EDITORIALE
Di Giorgio Panzeri

La tecnologia emergente

da MWC e Cebit
Reti cellulari più veloci di quelle cablate,
anche per ridurre il divario digitale

I

giorni tra fine febbraio e inizio
marzo si sono caratterizzati per la
concomitanza di due manifestazioni internazionali, il Mobile World
Congress (MWC) a Barcellona e il Cebit di Hannover. La prima è diventata
la più importante manifestazione mondiale dedicata alle comunicazioni mobili, sia per gli operatori che gestiscono le reti voce/dati sia per i produttori
di terminali (smartphone e tablet).
Sul nostro sito (www.pcprofessionale.
it) abbiamo pubblicato uno speciale
MWC con una serie di video nei quali
vi proponiamo le novità hardware più
interessanti che abbiamo scoperto. Il
Cebit, invece, è la più grande fiera europea per il settore dell’IT professionale. Inutile dire che mentre il MWC sta
diventando ogni anno sempre più più
di respiro internazionale, il Cebit sta
pian piano perdendo smalto e guarda
soprattutto al mercato interno tedesco,
comunque enorme.
Al di la dell’importanza delle due manifestazioni, c’è stato un trend tecnologico che è emerso con preminenza da
entrambe le fiere, anche se è legato alla telefonia mobile, o meglio alla banda larga mobile. Sto palando della tecnologia Lte (Long Term Evolution),

chiamata anche 4G, che negli Stati
Uniti ha già preso piede e che qui da
noi (e intendo in Europa) è in fase sperimentale. Entro fine anno, però, i gestori cominceranno a fornire i servizi
correlati. Vi consiglio di leggere l’approfondito articolo che abbiamo dedicato alla tecnologia Lte, a pagina 89,
con le prove che siamo riusciti a realizzare presso la rete Vodafone di Ivrea.
Sarà una grande rivoluzione, sopratutto perché porterà la velocità della banda larga anche sulle reti cellulari. Non
mi interessa qui approfondire le implicazioni tecnologiche di Lte ma quelle
politiche. Mi spiego meglio: come ho
accennato all’inizio del mio editoriale,
questa tecnologia è stata al centro dell’attenzione anche al Cebit. La Germania sarà tra le prime Nazioni europee a
rendere operativo il 4G. Ma Angela
Merkel, il Cancelliere tedesco, ha già
annunciato che gli operatori che vorranno avere le licenze per vendere
connessioni Lte dovranno prima di tutto coprire a tariffe agevolate le aree tedesche dove non arriva la tradizionale
Adsl, cioè il cavo. Dovranno svolgere
una funzione sociale, quindi ridurre il
digital divide e consentire a tutti di accedere a Internet e ai servizi connessi.
Questa dichiarazione di intenti è talmente semplice e concreta da sembrare irreale.
Anche da noi si parla tanto di divario
digitale, ma cosa si fa per superarlo?
Ci sono provvedimenti che bollono in
pentola ma richiederanno tempo e
danaro. A giugno il parlamento dovrebbe varare un decreto legge per
portare in tempi programmati la banda larga là dove ora non arriva. Per
tempi programmati, parliamo di una
data tra il 2013 e il 2020. In particolare, il decreto prevede la realizzazione
di infrastrutture al centro-nord e al
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sud per offrire la connessione a tutti
in banda larga entro il 2013 e un accesso a quella veloce entro il 2020.
Sempre che si riescano a reperire i
fondi necessari. E non è così scontato,
visto il particolare periodo economico
che che stiamo vivendo. Eppure i dati
sono sconfortanti: solo il 62% delle famiglie italiane ha la possibilità di collegarsi alla banda larga, contro l’85%
del Regno Unito e l’83% della Germania. Il 39% della popolazione italiana
tra i 16 e i 74 anni non si è mai connessa al Web via rete fissa o
smartphone.
Solo il 26,3% di coloro che nel 2011
avevano una connessione a Internet
ha fatto un acquisito online (anche di
pochi euro), contro una media europea del 40,4%. Ma, ancora più grave,
anche se il 100% dei servizi della
pubblica amministrazione sono accessibili via Internet, solo il 10,7 % della
popolazione ne ha usufruito. Ma allora ci troviamo davanti a due problemi.
Da un lato bisognerà fare molta più
cultura informatica spiegando a tutti i
vantaggi della connessione al Web.
Dall’altro occorre ridurre rapidamente il digital divide. E allora, non conviene convincere gli operatori di telefonia nazionali a fare del bene pubblico (come in Germania) riducendo il
divario digitale prima di iniziare a
guadagnare dai nuovi e innovativi
servizi legati a Lte?
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Sfuttare tutti i Core
del vostro Pc
Se disponete di un sistema con processore
multi-core, architettura presente ormai in tutti
i moderni personal computer, sappiate che
i programmi non sono sempre sviluppati
per sfruttare questa caratteristica al meglio.
Ashampoo Core Tuner consente di intervenire
sui processi in esecuzione sfruttare la potenza
di calcolo dei diversi core.

PROGRAMMI COMPLETI
BB FlashBack Express

YTubePlayer

Un tool utile per creare animazioni dimostrative del funzionamento di un software. Il programma di Blueberry
registra quello che viene visualizzato sullo schermo sotto forma di un flusso video. È in italiano ed
è suddiviso in due moduli distinti: Recorder e
Player. Il primo serve per registrare ciò che appare a video, il secondo mostra i filmati in anteprima
e permette di esportarli in formato .avi o .swf.

Un programma particolarmente comodo se
siete abituati ad ascoltare musica da YouTube
mentre lavorate al Pc. Il programma consente
infatti di creare playlist e riprodurre i video di
YouTube senza utilizzare il browser. Oltre alla
modalità a schermo intero YTubePlayer mette
a disposizione una pratica toolbar con tutti i
comandi base di un player audio.

Cryptbox 2012 SE

NetSurveyor

Un software che consente di creare delle aree protette per memorizzare in maniera sicura i propri dati. Queste
aree protette possono essere interi dischi o anche
solo cartelle o unità rimovibile, come chiavette
USB. Molto interessante anche la possibilità di
creare un area protetta anche sulla chiavetta Usb
corredata già una serie di applicazioni portable
come Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird (la
scelta è abbastanza ampia)

In città, vista la grande proliferazione di access point e router, è frequente che ci siano
più dispositivi che sfruttano lo stesso canale:
questo dovrebbe essere evitato poiché porta
ad un degrado delle prestazioni.
NetSurveyor è in grado di analizzare lo spettro e mostrare tutte le reti disponibili. Un
tool indispensabile se sospettate che il vostro access point
condivida il canale con altri dispositivi.

iFree Skype Recorder
Questo è un programma che permette di registrare in formato Mp3 qualsiasi conversazione effettuata con Skype. Le impostazioni predefinite prevedono la registrazione delle conversazione completa ma è anche possibile registrate solo la voce del chiamante o del chiamato. La registrazione
può essere attivata automaticamente quando si instaura una conversazione oppure manualmente
con la pressione dell’apposito pulsante di registrazione.

CuneiForm e FreeOCR
I due migliori programmi gratuiti per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).
FreeOCR impiega il motore Tesseract di Google mentre CuneiForm deriva da un progetto commerciale.
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IN PROVA
Nero 11

Nuance PaperPort 14

Nella nuova versione di Nero spiccano le funzioni di editing e
conversione video e per l’organizzazione dei file e
la gestione dei dispositivi mobili. Tra le novità più
positive si segnalano i programmi dedicati alla
manipolazione dei video. Nero è capace di porsi
in concorrenza con buona parte dei software di
montaggio video consumer. A pagina 54.

La gestione dei documenti è una delle applicazioni più interessanti delle tecnologie di scansione, grazie alla possibilità di ridurre non solo
lo spazio di archiviazione, ma il tempo necessario per recuperare un’informazione. PaperPort
Professional di Nuance è il leader in questo
segmento del mercato. Prova a pagina 56.

FlashBack Pro
Uno screen recorder, un programma specializzato nella cattura di tutto quello che appare sullo schermo del computer: finestre di Windows, interfacce degli applicativi, video anche all’interno di browser Web. Il software registra le immagini vere e proprie e il cursore del mouse. Questo sdoppiamento è utile in fase di editing: se i movimenti del cursore sono soddisfacenti FlashBack Pro consente di ricatturarli. Il test del prodotto è a pagina 53.

IN PROFONDITÀ
Fotogallery Mobile World Congress 2012

Hacks

Il Mobile World Congress di Barcellona è la più importante
manifestazione a livello europeo sui temi della mobility e del
networking. Sul Dvd presentiamo le gallerie fotografiche dei
prodotti più interessanti (tablet e smartphone) e delle nuove
tecnologie mostrate in anteprima. Articolo a pagina 74,

Dieci programmi utilissimi e gratuiti che vi
aiuteranno a sfruttare al meglio il vostro
computer. Sono tutti citati nell’articolo
Hacks” pubblicato su questo numero di PC
“H
Professionale a pagina 158.

Fotografia: Macro, un mondo da scoprire
Un universo sconosciuto a portata di obiettivo. La fotografia a distanza ravvicinata permette di analizzare e selezionare soggetti inusuali che passano inosservati alla vista di molti. L’articolo è a pagina 108.

VIDEOCORSI
Sviluppo di giochi con XNA 4.0: preprocessing

SharePoint 2010: .NET CLR Client Object Model

Nello sviluppo di un videogame, per evitare lo spreco di cicli
di clock, vengono salvate in memoria immagini o intere scene già renderizzate ancor prima del loro effettivo utilizzo all’interno del gioco per essere disegnate velocemente all’occorrenza. Ecco l’implementazione di questa tecnica.

In questo webcast viene illustrato come utilizzare il Client
Object Model all’interno di applicazioni basate su .NET CLR.
Questo particolare modello ad oggetto consente di ottenere informazioni presenti all’interno di Sharepoint 2010 in applicazioni
che girano sotto il .NET framework.

Solo per i lettori
di PC Professionale
sconto del

Jimdo è molto più
di un servizio di hosting:
grazie ai tool di editing
integrati, permette
di creare interi siti
solo con un browser Web.
Sul Dvd allegato a questo
numero l’articolo
con la prova su strada
di Jimdo, in formato Pdf.

Segui questo link per ottenere lo sconto:
http://www.jimdo.com/l/business/it/pc/
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Nuovo iPad,
gli aggiornamenti Apple
È arrivata la terza generazione del tablet Apple:
schermo Retina quattro volte più definito,
Gpu a quadruplo core, nuova fotocamera
e supporto alle reti mobili di tipo Lte.

C

on il nuovo iPad, presentato lo scorso 7 marzo
e disponibile anche in Italia,
Apple introduce poche ma
interessanti novità rispetto al
modello precedente. Quella
più evidente è l’adozione di
uno schermo di tipo Retina,
ovvero con una densità di
pixel tale da non permettere
all’occhio umano di distinguere i singoli punti.
La versione montata sul nuovo iPad ha infatti una risoluzione di ben 2.048 x 1.536
pixel, quattro volte quella
degli iPad di prima e seconda generazione, con una
densità di 264 ppi (pixel per
pollice). Lo schermo mantiene però la stessa dimensione
di quelli dei modelli precedenti, cioè 9,7” di diagonale.
Il processore utilizza t o è l ’ A 5 X , una versione migliorata del
modello A5 installato
negli iPad 2 e negli
iPhone 4S. I core della Cpu principale sono sempre due, ma
per gestire l’elevata
risoluzione del display la sezione grafica può ora contare su
di una Gpu a quattro
core. Un’ulteriore novità del nuovo iPad è
il miglioramento della fotocamera iSight
posteriore, che ora
dispone di un sensore retroilluminato da
5 megapixel di riso-

luzione e di un obiettivo a
cinque elementi con apertura focale f/2,4, capace di
effettuare riprese video Full
Hd. La fotocamera FaceTime anteriore è invece
uguale a quella dell’iPad 2,
ed ha quindi una risoluzione Vga.
Infine, almeno per quanto
riguarda l’aspetto hardware, l’ultima novità introdotta con la terza generazione
di tablet Apple è il supporto
alle reti mobili 4G basate su
tecnologia Lte ( Long Term
Evolution ), attualmente in
via di sperimentazione anche in Italia.
Resta invece la distinzione
t r a i m o d e l l i solo Wi-Fi e
quelli con modem per l’accesso alle reti mobili e ricevitore Gps integrato, così
come la capacità di memo-

rizzazione
che è sempre di, a
scelta, 16, 32 o 64 Gbyte.
Malgrado il display Retina
e la Gpu a quattro core
l’autonomia del nuovo iPad
è rimasta inalterata, con
una batteria sufficiente a
garantire fino a 10 ore di
funzionamento continuato.
La versione installata nel
nuovo modello ha infatti
una capacità di circa il 70%
superiore a quella dell’iPad
2, cioè 42,5 watt/ora contro
25 watt/ora. Per questo motivo, evidentemente, lo
spessore del tablet di Apple
è aumentato rispetto a
quello del modello precedente, passando da 8,8 a
9,4 mm, così come il suo peso è ora di 652 grammi (662
nella versione 4G), circa 50
in più rispetto a quello dell’iPad 2. Con questa gene-

razione di iPad Apple ha
inoltre introdotto la versione 5.1 del sistema operativo
iOs, che integra alcune
nuove funzioni tra cui l’hotspot personale e il sistema
text-to-speech, che permette di scrivere messaggi o
appunti e di effettuare ricerche web tramite dettatura in vivavoce.
Attivando questa funzione,
tramite la pressione di un
nuovo pulsante inserito nella
tastiera virtuale del sistema,
ogni parola registrata è automaticamente convertita in
testo. Purtroppo, almeno inizialmente, non sarà supportata la lingua italiana. I prezzi per il nostro mercato non
erano, al momento di andare
in stampa, ancora disponibili, ma i nuovi iPad
dovrebbero essere
venduti allo stesso
prezzo delle omologhe versioni della
serie precedente.
Una buona notizia
riguarda infine il
vecchio modello,
iPad 2, che ora è
venduto solo nella
versione da 16
Gbyte a un prezzo
sensibilmente ridotto: 399 euro
per la versione
Wi-Fi e 519 per
quella Wi-Fi+3G.

Apple: iPad Wi-Fi (16 GB) dollari 499 - iPad Wi-Fi (32 GB) dollari 599 - iPad Wi-Fi (64 GB) dollari 699 - iPad Wi-Fi+4G (16 GB) dollari 629
iPad Wi-Fi+4G (32 GB) dollari 729 - iPad Wi-Fi+4G (64 GB) dollari 829. Prezzi in dollari statunitensi, tasse escluse
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Fujitsu pensa all’azienda
con il suo tablet quad core
Architettura Tegra 3 e Android 4.0 per lo Stylistic M532, progettato
non solo per il mondo consumer, ma anche per quello business.

F

ujitsu presenta un nuovo
tablet, Stylistic M532, che
si inserisce di diritto nell’ultima generazione di dispositivi Android. Il suo motore è
infatti un processore a quadruplo core, modello Tegra 3
T30S da 1,4 GHz prodotto da

Nvidia, abbinato a 1 Gbyte
di memoria Ram; il sistema
operativo è la più recente
versione di Android, cioè la
4.0 “Ice Cream Sandwich”.
Dotato di un display da 10,1”
di diagonale con risoluzione
di 1.280 x 800 pixel, questo
tablet ha dimensioni di circa
26 x 17 cm per uno
spessore di 8,6
mm e un
peso di 560
grammi. Oltre
all’interfaccia WiFi e a quella Bluetooth
è integrata anche quella

Fujitsu Stylistic M532 - Euro 649,00 Iva inclusa

www.fujitsu.com/it/

3G/Umts, che consente di
collegarsi a Internet praticamente ovunque utilizzando
le reti mobili. Per quanto riguarda le capacità di memorizzazione, il tablet Fujitsu
sfrutta un chip eMMC da 32
Gbyte, ma tale capacità è
espandibile ulteriormente inserendo schede di tipo microSD nello slot integrato.
Lavoro e tempo libero: Fujitsu ha progettato questo tablet tenendo presente le esigenze sia degli utenti business, sia di quelli consumer.
Nel primo caso Stylistic
M532 mette a disposizione
una serie di strumenti per i

professionisti, come il supporto alle Virtual Desktop Infrastructure (Vdi), alla sincronizzazione con le Global
Address List e la posta elettronica di Microsoft Exchange e una serie di app business tra cui un visualizzatore
di documenti Office. Agli
utenti consumer, invece, il
tablet Fujitsu offre le sue notevoli capacità multimediali,
l’accesso ai più famosi social
network e la piena compatibilità con le migliaia di applicazioni disponibili nell’Android Market, ora rinominato
in Google Play Store . Con
Stylistic M532 è inoltre possibile utilizzare applicazioni di
videochat o scattare foto ed
effettuare riprese video, grazie alla presenza di una fotocamera anteriore dalla risoluzione di 2 Mpixel e di una
posteriore da 8 Mpixel, completa di funzione autofocus e
flash.

L’Handycam
che non teme l’acqua
Sony annuncia un camcorder rugged: per registrare video
Full Hd anche sott’acqua, fino a cinque metri di profondità.

L

a
Handycam
GW55VE di Sony
è una telecamera Full
HD di tipo rugged ,
cioè capace di resistere a condizioni
d’uso piuttosto estreme. In particolare, questo
camcorder può essere immerso fino a cinque metri di
profondità, sopporta cadute
da 1,5 metri d’altezza e non
teme sabbia e polvere. Il
“cervello” di questa Handycam è il sensore Cmos Exmor R retroilluminato da
1/3,91”, con risoluzione di
circa 5 megapixel; l’ottica,
che appartiene alla serie G,

è un luminoso zoom 10X che
copre le focali da 30 a 300
mm e che, in modalità “estesa”, arriva fino a 17X. Le riprese sono inoltre assistite
dallo stabilizzatore d’immagine SteadyShot che dovrebbe garantire l’acquisizione
di filmati e di fotografie con
inquadrature stabili e senza
lo sgradevole effetto mosso.
La GW55VE è un modello a
sviluppo verticale, quindi
con impugnatura “a pistola”, che misura circa 10 x 7
cm per uno spessore di 32
mm e un peso di 188 grammi. Il pannello laterale snodato include uno schermo

touchscreen Lcd da 3” di diagonale, che ha una risoluzione di 921.000 pixel e che permette tra l’altro di selezionare con il tocco delle dita un
soggetto sul quale bloccare
la messa a fuoco anche se in
movimento. Questa Handycam è pensata anche per chi
si avvicina per la prima volta
al mondo video: ben 99 diverse modalità di ripresa
preimpostate, tra cui quella
per l’uso subacqueo, semplificano l’utilizzo. Segnaliamo
infine che è integrato anche
un ricevitore Gps, che per-

mette di individuare la propria posizione e di memorizzarla nei file dei filmati o
delle foto, in modo da poter
risalire velocemente al luogo
in cui sono state effettuate le
riprese.
I filmati vengono registrati
nel
formato
Mpeg4Avc/H.264 Avchd nel caso
delle riprese Hd o in quello
Mpeg2 per i video in risoluzione standard. Sia filmati
che foto vengono memorizzati su una scheda di memoria flash, di tipo Memory
Stick Micro o micro Sd/Sdhc.
Grazie all’uscita micro Hdmi
è poi possibile visualizzare
le registrazioni direttamente
su un qualsiasi televisore o
monitor dotato della stessa
interfaccia. La GW55VE sarà
disponibile in Italia a inizio
giugno, giusto in tempo per
le prossime vacanze estive.

Sony Handycam GW55VE - Prezzo da definire

www.sony.it

NEWS
HARDWARE

Supporto a iOs
e Android per Pixma
Da Canon due evolute unità multifunzione
a getto di inchiostro che possono essere
utilizzate anche tramite dispositivi mobili.

C
L’antenna 3G
per Internet key

C

hi si affida spesso alle
chiavette 3G per connettersi a Internet in mobilità sa
quanto può essere frustrante
trovarsi in una zona o posizione in cui il segnale è talmente basso da impedire
una minimamente dignitosa
navigazione Web.
In queste occasioni potrebbe
essere davvero prezioso l’uso di un’antenna esterna,
progettata proprio per amplificare il segnale Umts nella
banda a 2.100 MHz in luoghi
critici. Un’interessante proposta è l’antenna KP14 di
Anycast Solutions, che promette di migliorare il segnale
con un guadagno di 10 dBi e
di rendere quindi l’accesso a
Internet più stabile e veloce
anche in zone con scarsa copertura.
Grazie al mini treppiede da
tavolo incluso nella dotazione, l’antenna KP14 si installa
in cinque minuti e, grazie al
design particolare, può essere utilizzata anche con quelle
chiavette 3G che non dispongono di un connettore per
antenne esterne. La dotazione comprende anche una
prolunga Usb, grazie alla
quale è possibile posizionare
e orientare l’antenna in modo
da ottimizzare ulteriormente
la ricezione del segnale.
Anycast Solutions KP14
Euro 54,90 Iva inclusa
www.anycastsolutions.com

anon rinnova le unità
multifunzione a getto
d’inchiostro della serie Pixma
MX con due nuovi modelli,
MX715 e MX895, che vanno
a sostituire le Pixma MX870 e
MX885. Dotati di identiche
caratteristiche tecniche, almeno per quanto riguarda il
motore di stampa e quello di
scansione, i due modelli si
differenziano per l’integrazione, nel MX895, della tecnologia Pixma Cloud Link , che
permette di accedere ad alcune funzioni “cloud” direttamente dal dispositivo, senza
dover ricorrere a un computer
esterno.
Per quanto riguarda la tecnologia di stampa, queste unità
multifunzione dispongono di
cinque cartucce di inchiostro
indipendenti con i tre colori
primari e i due neri, uno per

la stampa fotografica e l’altro
per quella di documenti di testo. La velocità di stampa Iso
dichiarata è di 12,5 ipm (images per minute ) per documenti in bianco e nero e 9,3
ipm per quelli a colori. La testina Canon Fine produce
gocce dalla dimensione minima di 1 picolitro, e supporta
una risoluzione massima di
9.600 dpi, che consente di riprodurre stampe fotografiche
dalla qualità professionale.
Lo scanner integrato supporta
invece una risoluzione massima di 2.400 x 4.800 dpi e dispone di un alimentatore
fronte-retro Dadf che può
ospitare fino a 35 pagine. I
due nuovi modelli sono in
grado di acquisire un documento in formato A4 in circa
18 secondi. È presente inoltre,

in entrambi i modelli, la funzione fax. Un’ulteriore differenza tra queste due Pixma è
il display Lcd integrato: nel
MX715 lo schermo ha una
diagonale di 2,5”, mentre il
modello superiore vanta un
display da 3”. Entrambe sono
invece in grado di effettuare
stampe dirette da schede di
memoria (di tipo Secure Digital, xD, Memory Stick e Compact Flash) oppure da pendrive Usb. Canon, con queste
Pixma, apre le porte al mondo
mobile: grazie all’interfaccia
Wi-Fi (che affianca quella
Ethernet) e all’app gratuita
Canon Easy Photo-Print, disponibile sia per sistemi Apple iOs che per quelli Android, si possono effettuare
stampe e scansioni direttamente dai dispositivi mobili.

Canon: Pixma MX715 euro 186,00 - Pixma MX895 euro 206,00. Prezzi Iva inclusa

www.canon.it

ChildPad, il tablet per i più piccini

N

on solo tablet “da grandi”: Archos ha pensato anche ai bambini, realizzando un dispositivo progettato per
loro in tutto e per tutto. Il ChildPad è un tablet con display da 7” di diagonale basato sul sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich, assistito da un processore da 1 GHz con 1 Gbyte di memoria Ram. L’interfaccia è stata ottimizzata per semplificarne l’uso da parte dei più piccoli, con un riguardo particolare alla loro sicurezza. Il ChilPad è infatti conforme alle leggi federali Usa Cipa (Children’s Internet Protection Act) e Coppa (Children’s Online Privacy Protection Act); questo garantisce che i bambini non incappino in contenuti non
adatti a loro durante l’uso, grazie a un sistema di
controllo parentale. Non è ovviamente disponibile
il tradizionale store online di applicazioni Android,
sostituito in questo caso da un “Kids app Store”
fornito da AppsLib tramite il quale è possibile accedere a più di 10.000 applicazioni adatte ai bimbi
e divise in 14 categorie, come giochi, applicazioni
d’intrattenimento, comunicazione, multimedia, libri o fumetti. Precaricate nel sistema si trovano
inoltre 28 applicazioni tra le più note, tra cui anche
il celebre Angry Birds, Pig Rush e Flight Frenzy. Il
ChildPad è disponibile anche in Italia dalla fine del
mese di marzo a un prezzo di 99 euro.
Archos ChildPad - Euro 99,00 Iva inclusa www.archos.com
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Intuos5, le tavolette grafiche
sono sempre più ergonomiche
Il design severo delle ultime tavolette grafiche
di Wacom ben si accompagna alle caratteristiche
e alle funzioni pensate per soddisfare i grafici professionisti.

W

acom rinnova la serie
di tavolette grafiche
professionali Intuos, destinate ad artisti, designer e fotografi. La nuova edizione 5
sfoggia un design ancora più
rigoroso, con superfici nero
opaco e finiture gommate intorno all’area sensi-

bile. Le tavolette sono sensibili al tocco di un massimo di
cinque dita in contemporanea e tramite il driver è possibile impostare il collegamento tra i gesti favoriti e le
funzioni di uso più frequente
in ciascun software. Sempre
a livello di driver è ora consentito definire con una curva la corrispondenza tra
pressione

esercitata e sensibilità della penna. Di
fianco alla zona attiva si
trovano otto ExpressKey, le
cui funzioni programmabili
sono elencate in un menu a
schermo che appare quando
li si sfiora; così l’attenzione
del creativo rimane sempre
concentrata sul display.
Nuova è anche la possibilità
di eliminare il cavo di collegamento tramite il modulo
opzionale wireless. Le tavolette sono adatte sia ai destrorsi sia ai mancini grazie
alla possibilità di ruotarle di

180° e sono dotate di un
cursore circolare programmabile (Touch Ring)
per controllare fino a quattro
funzioni diverse.
La penna in dotazione è ri masta invece invariata: 2.048
livelli di pressione, con sensibilità all’inclinazione e alla
rotazione. Intuos5 comprende quattro modelli. Il più piccolo è lo Small di 32 x 20,8
cm, seguono le due Medium
(anche in versione senza
touch) grandi 38 x 25,1 cm, e
infine Large 48,7 x 31,8 cm.

Wacom: Intuos5 Small euro 224,90 – Intuos5 Medium euro 369,90 – Intuos5 Large euro 479,90 - Intuos5 Medium (solo penna) euro 299,90
Wireless Accessory Kit euro 39,90. Prezzi Iva inclusa
www.wacom.eu

Atom, terza generazione
per il Packard Bell

Lo standard Usm ora
nei dischi esterni Verbatim

D

N

ebutta sul mercato la nuova versione del
dot s, il netbook di casa Packard Bell, ora
equipaggiato con un processore Atom
di terza generazione (architettura Cedar Trail). In particolare questo modello è equipaggiato con una Cpu dual core Atom N2600,
realizzata con processo produttivo a 32 nm e dalla frequenza operativa di 1,6 GHz. Spesso poco più di 2,5 cm e dal peso inferiore al chilogrammo, il dot s si caratterizza inoltre per il display da 10” di diagonale e per la comoda tastiera, grande circa il 93% di un modello standard. Due le colorazioni disponibili: “galaxy white” e “river black”, con una
trama sulla cover che ricorda gocce di acqua che scorrono sul vetro di una
finestra; motivo che è presente anche sulla superficie dell’appoggiapolsi. È
ovviamente presente l’interfaccia Wi-Fi mentre quella Bluetooth 4.0 è presente solo in alcune versioni. Il dot 2 dispone inoltre di una webcam Vga
(640 x 480 pixel) e di una porta Hdmi, perfetta per collegarsi non solo ai
monitor, ma anche alle Tv compatibili. Infine, grazie al miglioramento dell’efficienza energetica, il dot s è oggi in grado di offrire un’autonomia sufficiente a coprire un’intera giornata lavorativa, ben otto ore.
Packard Bell dot s - Euro 279,00 Iva inclusa

ato nel 2011 dal lavoro congiunto tra Seagate e il consorzio SataIo (Serial Ata International Organization) lo standard Universal
Storage Module trova oggi un nuovo alleato. Verbatim, infatti, ha presentato nel corso del Cebit di Hannover una nuova famiglia di dischi
Store ‘n’ Go dotati di questa soluzione.
La connessione Usm è in pratica una connessione da Sata a Sata e offre la stessa velocità di trasferimento (6 Gbps) del Sata 3. Al momento
l’adozione dello standard Usm è ancora limitata, ma in un futuro prossimo vedremo molti dispositivi (come Tv, media player, console di gioco
o anche computer) che disporranno di uno slot compatibile. Grazie a
questo standard potremo trattare i dischi come le “vecchie” cartucce da
gioco: saranno inseribili direttamente, senza ricorrere a cavi e offriranno
prestazioni identiche a quelle di un hard disk interno. L’Usm non guarda
però solo al futuro, ma anche al presente: sul connettore Usm è possibile innestare varie dock, per aggiungere l’interfaccia Usb 3.0, Firewire o
la nuova Thunderbolt. I nuovi Verbatim Store ‘n’ Go saranno
disponibili in due tagli, da 500 Gbyte e 1 Tbyte, entrambi dotati di una dock con interfaccia Usb 3.0.
Verbatim Store ‘n’ Go
Euro 99,00 (500 GB) / 149,00 (1 TB) Iva incl.
www.verbatim.com

www.packardbell.it
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Una beta pubblica
per Photoshop CS6
Tra le moltissime novità spicca un drastico
incremento delle prestazioni, grazie al nuovo
motore grafico Mercury che sfrutta la Gpu.

A

fine marzo Adobe renderà disponibile, alla pagina Web http://labs.adobe.
com/downloads , la beta
pubblica della prossima versione di Photoshop. Il rilascio definitivo del prodotto
avverrà nel corso dell’anno,
contestualmente all’aggiornamento di Creative Suite.
Le novità in arrivo sono tante e significative; Adobe dichiara il 62% di nuove funzioni in più (rispetto a quelle
introdotte nella release precedente), distribuite su tutto
l’arco delle possibilità di utilizzo: design, ritocco fotografico, creazione di pagine
Web, video e 3D. Il software,

come in passato, verrà offerto nelle edizioni base ed Extended; quest’ultima si distinguerà per le capacità
avanzate di elaborazione
del materiale 3D.
Photoshop CS6 promette
prestazioni drasticamente
superiori grazie al motore
grafico Mercury (introdotto
originariamente in Premiere),
che sfrutta la scheda video
per eseguire i calcoli più
gravosi. Con l’aiuto di Mercury, ad esempio, il tool Fluidifica riesce a lavorare in
tempo reale anche nelle situazioni più complesse.
Un’altra novità che promette
di far risparmiare davvero

Sicurezza senza pensieri
con Norton 360 versione 6

C

om’è ormai tradizione, al rilascio autunnale dell’Antivirus e della Security Suite, Symantec fa seguire in primavera una nuova versione
del suo prodotto di punta per la sicurezza degli utenti finali, Norton 360.
Con la presentazione della versione 6 il produttore americano ha allineato le funzioni e le tecnologie alla versione 2012 dei suoi prodotti di sicurezza, implementando anche una serie di novità interessanti, come una
gestione più raffinata della connessione a Internet.
Quando ci si collega per mezzo della rete mobile, il programma si limiterà
alle comunicazioni strettamente necessarie per scaricare gli aggiornamenti e per verificare la sicurezza dei file; tutte le altre funzioni sono attivate
soltanto se il collegamento wireless è più veloce
(e generalmente gratuito). Norton 360 implementa anche la funzione Management, che permette
di verificare da un’unica postazione lo stato di tutti i computer protetti, con la possibilità di intervenire anche da remoto. Molto interessante è anche
Norton Everywhere, un pacchetto che sarà disponibile da Maggio e offrirà con un’unica licenza la
protezione di tre device a scelta, tra Pc Windows
e Mac, smartphone e tablet Android e iOS.
Norton 360 - Euro 79,99 (1 anno, 3 Pc, 2 Gbyte di backup online);
Euro 99,99 (1 anno, 3 Pc, 25 Gbyte).
Prezzi Iva inclusa.
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molto tempo è lo strumento
“content-aware” (in base al
contenuto) per la copia e lo
spostamento di porzioni
d’immagine. Per le correzioni geometriche è presente il
filtro Adaptive Wide Angle,
utile anche per cambiare la
prospettiva di un elemento
che si desidera estrarre da
un’immagine e utilizzare in
un montaggio.
Il tool Taglierina è stato completamente riprogettato, e offre non solo una serie di griglie predefinite, ma consente
anche il taglio prospettico.
Photoshop CS6 integra poi,
persino nella versione base,
un editor di montaggio video

piuttosto potente, anche se di
certo non all’altezza di Premiere. Altre novità che vale
la pena di segnalare sono il
sistema di salvataggio automatico, che mette al riparo da
crash improvvisi, e il salvataggio in background. Adobe
ha poi lavorato parecchio sulle funzioni di correzione automatica, rendendole più efficaci. L’interfaccia è stata rivisitata e ha la tonalità scura
che già caratterizza Adobe
Lightroom; non tutti apprezzeranno questo cambiamento, ma ripristinare la vecchia
combinazione di colori è questione di un attimo.
Maurizio Bergami

Kaspersky One: protezione
universale per tutti i dispositivi

D

a Kaspersky arriva One, un prodotto che permette di proteggere con
una sola licenza Windows, Mac e device portatili. I programmi sono
gli stessi acquistabili separatamente con l’eccezione di Tablet Security per
Android, che per ora non si può comprare come prodotto singolo. L’installazione è centralizzata e può essere declinata secondo le proprie specifiche necessità, permettendo di attivare la protezione con la più completa libertà sui dispositivi posseduti, indipendentemente dal tipo.
Kaspersky One – Euro 69,95 (3 dispositivi, 1 anno);
Euro 89,95 (5 dispositivi, 1 anno).

Prezzi Iva inclusa.

Vipre 2012, un antivirus per tutta la vita del Pc

G

FI ha presentato la versione 2012 di Vipre, con alcune soluzioni di
licensing interessanti e originali. I due prodotti hanno assunto la denominazione standard (Antivirus e Internet Security) e
offrono un’interfaccia più semplice. Acquistando una licenza lifetime si può proteggere un computer per tutta la
vita, mentre la Home Site License copre fino a dieci Pc.
Vipre Antivirus 2012 - Euro 19,95 (1 Pc, 1 anno);
Euro 39,95 (10 Pc, 1 anno); Euro 59,95 (1 Pc, lifetime).
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Synology rinnova
il sistema operativo Nas
Diskstation Manager, la piattaforma per dischi
di rete della casa taiwanese, giunge alla versione 4.0.
Nuove funzioni per gli utenti consumer e business.

I

n corrispondenza dell’edizione 2012 di Cebit, Synology ha annunciato il lancio
ufficiale della nuova versione
del proprio sistema operativo
per Nas, Diskstation Manager
4.0, già fruibile in beta da circa due mesi. Con la pubblicazione della versione definitiva, disponibile per il download gratuito sul portale Web
Synology, vengono così confermate le numerose, nuove
funzioni implementate da
Dsm 4.0, dalla gestione dei
servizi cloud alla nuova interfaccia Html 5, dal supporto migliorato per le piattaforme di videosorveglianza alla
ancor maggior integrazione
con le piattaforme mobili.
Per quanto riguarda il cloud,
il modulo Quickconnect permette di sincronizzare in

modo automatico i file presenti sul personal computer
con il Nas, anche a distanza
e senza dover configurare
complicati servizi di Dynamic Dns e port forwarding: è
sufficiente inserire il proprio
codice identificativo nell’applicazione Pc e sul Nas per
avviare il servizio di sincronizzazione. Interessante anche il sistema di notifica che
invia dispacci tramite Windows Live Messenger e Skype, oltre che sfruttando il
software proprietario Synology Ds Finder.
Sul fronte dell’interazione con
le piattaforme smartphone e
tabet, Synology supporta ora
il nuovo Amazon Kindle Fire
e permette di installare l’applicazione DS Finder su sistemi Windows Phone 7.

Gli utenti Android possono
contare anche sulle app DS
Photo+ e DS File, entrambe
disponibili sul marketplace ufficiale Google Play. Rinnovato
il supporto alle funzioni di videosorveglianza, che supportano ora oltre 1.000 modelli di
telecamere Ip dei più noti produttori. Il modulo Liveview
Analytics è in grado di completare l’analisi degli streaming in ingresso in tempo reale, rilevando automaticamente
eventi critici provenienti da
inquadrature multiple.
In ambito business, si segnalano il supporto per le reti locali
virtuali (Vlan) che ottimizzano
i flussi di traffico, oltre che la
gestione migliorata iScsi per
l’utilizzo delle DiskStation come dispositivi di Storage Area
Network, il backup incremen-

tale e la possibilità di accedere ai dischi di rete tramite tunnel Vpn dedicati.
Come da tradizione Synology,
il sistema operativo può essere espanso installando e attivando moduli opzionali.
La nuova interfaccia utente
basata su Html 5 e Css 3 semplifica non solo la gestione del
dispositivo, ma anche il management dei moduli software, rendendo l’esperienza
utente sempre più simile a
quella di un ambiente Pc controllato a distanza.
Il nuovo Diskstation Manager 4.0 è disponibile gratuitamente per tutti i modelli
Nas Synology commercializzati dall’anno 2008 (serie
X08 e successive).
www.synology.com.
Simone Zanardi

Ad Hannover
i nuovi switch Netgear

I dischi Thecus parlano
con iPhone e iPad

N

L

etgear introduce una nuova linea Smart Switch di tipo stackable,
con obiettivo le aziende di circa 500 dipendenti. I nuovi modelli
(GS728TSB, GS752TSB) sono dotati rispettivamente di 28 e 52 porte Gigabit Ethernet e sono disponibili anche nelle rispettive versioni con supporto allo standard Power Over Ethernet per l’alimentazione dei dispositivi terminali direttamente su cavo di rete. Gli apparati possono essere
configurati e gestiti individualmente o in modo centralizzato, anche con
meccanismi di fail-over per il subentro in caso di guasti o emergenze sulla rete. Tra le caratteristiche tecniche delle unità ricordiamo il supporto all’indirizzamento Ipv6, la gestione delle rotte statiche, l’allocazione dinamica delle reti virtuali (Vlan) e i moduli di espansione per la connettività in fibra. Non mancano i meccanismi di gestione automatica della qualità di
servizio per le applicazioni audio e voce ad alta priorità. I nuovi switch sawww.netgear.it
ranno disponibile entro la prima metà di aprile. SZ

a taiwanese Thecus ha presentato al Cebit
2012 la nuova applicazione Thecus Disk.
Disponibile gratuitamente su iTunes Store per
sistemi iOS, il software permette di accedere da
remoto ai Nas Thecus, con un completo controllo sugli archivi e la possibilità di trasferire file e cartelle. Oltre alle operazioni manuali, Thecus Disk implementa un servizio di sincronizzazione automatica: la funzione Deep download permette infatti di indicare una cartella sul Nas da
cui si vogliono scaricare periodicamente tutti i contenuti. A ogni avvio
del sistema il software provvederà a scaricare sullo smartphone o il tablet solo i nuovi archivi presenti rispetto all’ultima operazione. Il software è inoltre integrato direttamente con il client di posta di iOS e permette quindi di inviare i file selezionati sul Nas direttamente a un contatto
tramite posta elettronica. Thecus Disk va ad affiancare gli altri applicativi per dispositivi mobili offerti dall’azienda taiwanese: Thecus Dashboard per il monitoraggio del Nas e Thecus Share per lo streaming dei
Italian.thecus.com.
contenuti multimediali. SZ
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Nuovi Nas per ufficio
targati Lacie
Processore Intel Atom e Windows Home Server
2011 per il backup e la condivisione
dei documenti nella piccola impresa.

P

er le esigenze di archiviazione del piccolo ufficio con una decina di dipendenti, Lacie ha presentato la
nuova gamma di Nas 5big
Office Series. Si tratta di soluzioni basate sul sistema
operativo Microsoft Windows Home Server 2011,
una versione della piattaforma di Redmond ottimizzata
per le appliance e a sua volta costruita sul core di Windows Storage Server 2008
R2 Essential. Il sistema può
gestire il backup di 25 perso-

nal computer. Dal punto di
vista hardware, Lacie è ricorsa a un processore Intel
Atom a 64 bit, operante a 1,6
GHz, affiancandogli 2 gigabyte di memoria Ram. Il
Nas dispone inoltre di cinque slot per altrettanti dischi
Serial Ata che possono essere configurati in numerose
modalità Raid per garantire
affidabilità e prestazioni. La
capacità massima installabile è pari a 10 TB. Per quanto
concerne le funzionalità
software, spicca il supporto

al servizio Wuala per la sincronizzazione dei dati on the
cloud. Il sistema è fornito con
un account di prova con 100
GB di spazio online. La versione 5big Office+ supporta
inoltre
i
domini
Windows/Active Directory e
i file system distribuiti per la
gestione di storage decen-

tralizzato. Lacie 5big Office
è disponibile a partire da
609 euro con un disco da 2
TB, mentre la versione Plus
è proposta a 759 euro con
singolo disco e a 1.519 euro
con cinque dischi da 2 TB
l’uno. Tutti i prezzi sono Iva
inclusa. www.lacie.com/it.
Simone Zanardi

Con Samsung
la videocamera si mette in viaggio

Il cloud Blackberry
su MS Office 365

S

lackberry Business Cloud è un servizio sviluppato da Rim che permette di gestire gli
smartphone della flotta distribuendo le funzionalità dell’azienda tramite il cloud. L’estensione del
servizio alla piattaforma Office 365 permette agli
utenti del sistema Microsoft di interfacciare i terminali con Exchange Online in modo più semplice e versatile.
Tra le funzioni principali vi sono la possibilità di
sincronizzare mail, calendario e organizer in modalità wireless, accesso online alle funzioni di sicurezza da parte degli utenti che possono così
reimpostare password, bloccare o cancellare dati dal dispositivo in caso di furto o smarrimento,
oltre che una nuova console Web per gli amministratori e la tecnologia Blackberry Balance per la
gestione separata di dati di lavoro e personali da
parte degli utenti.
it.blackberry.com/services/business/blackberrycloud.jsp.
S.Z.

amsung ha annunciato due nuovi modelli di videocamere
di sorveglianza. Si tratta di
dispositivi che godono
della certificazione EN50155, un particolare
standard che garantisce la
resistenza a vibrazioni e atti di vandalismo, affermandone la conformità all’utilizzo su
mezzi mobili.
Il modello SNV-2010F è di tipo analogico tradizionale, mentre la versione
SNV-5010 è una telecamera Ip che comunica
quindi nativamente con le reti a pacchetto di derivazione informatica. È dotata di un sensore da 1,3 megapixel con scansione progressiva per la cattura ottimale di immagini con soggetti in rapido movimento. Presenta dimensioni compatte (100 x 115 x 42 mm) ed è conforme alle specifiche IP66 e quindi resistente alle
condizioni atmosferiche avverse.
Il sistema Intelligent Video Analytics può rilevare movimenti in entrata o uscita dall’inquadratura, cambiamenti di stato in una specifica area e alterazione della scena (a causa, ad esempio, di spostamento della camera, o offuscamento dell’obiettivo).
La versione analogica, anch’essa conforme IP66, presenta una risoluzione di 600 linee
TV e grazie alla lente da 3 millimetri può catturare immagini con angolo di campo di
poco inferiore ai 90 gradi. Le tecnologie Samsung Super Noise Reduction di terza generazione e Super Dynamic Range ne garantiscono inoltre le performance in caso di
scarsa luminosità o controluce. www.samsungsecurity.co.uk
S.Z.
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Nvidia rilancia la sfida con Kepler
E

ra solo questione di tempo e finalmente lo scorso 22 marzo Nvidia ha ufficializzato caratteristiche e disponibilità
dell’architettura Kepler nelle versioni desktop e mobile (sono previsti ben nove modelli), con un occhio di riguardo al
segmento Ultrabook. La casa californiana ha tentato la strategia del depistaggio per contrastare la diffusione di notizie
certe su Internet e in parte ci è riuscita, alimentando così l’interesse attorno alla data di presentazione. Il nuovo GeForce
GTX 680 punta a scalzare il Radeon HD 7970 di Amd dal trono della grafica 3D; sul fronte delle prestazioni Nvidia sembra in leggero vantaggio, ma il nodo cruciale della partita si
giocherà sui prezzi al dettaglio. Le notizie che trapelano dalle linee produttive a 28 nanometri non sono incoraggianti e

potremmo assistere a un rifornimento con il contagocce per i chip di fascia più alta. Nella cornice della baia di San Francisco, mentre Apple
presentava il nuovo iPad a pochi metri dalla Game Developer Conference 2012, è andato comunque in scena l’Editor’s
Day, l’appuntamento Nvidia dedicato a una selezione della
stampa specializzata e durante il quale è stata sviscerata l’architettura Kepler. Le informazioni emerse dal confronto diretto con il team tecnico Nvidia sono state moltissime e le potrete leggere nello speciale al quale stiamo lavorando per il
prossimo numero: troverete la prova del GeForce GTX 680,
ma anche quella di un sistema portatile in stile Ultrabook
equipaggiato con il GeForce GT 640M. Tra le tante innovazioni vi anticipiamo la presenza di un sistema Turbo delle frequenze, una nuova tecnologia antialiasing capace di generare immagini di qualità elevata con un carico computazionale
ridotto, una gestione intelligente del sistema di sincronia verticale del monitor e novità sul fronte dell’accelerazione
hardware per codifica e decodifica video in HD. Nvidia, forte
del legame pluriennale con i produttori di giochi per Pc costruito con il programma “The Way It’s Mean To Be Played”,
sta investendo tantissimo su tutto ciò che ruota al gaming in
mobilità: non solo per notebook, ma e soprattutto per i tablet
con Tegra 3. Insomma il 2012 promette novità interessanti
per tutti gli appassionati di tecnologia e di videogiochi.
•

Brevi • Brevi • Brevi
• Amd e Globalfoundries decidono per la separazione
Lo scorso 4 marzo le due aziende si sono incontrate per rinegoziare il proprio rapporto: la prima ha ceduto in via definitiva la propria quota azionaria, svincolandosi allo stesso tempo dai precedenti accordi per la produzione di wafer. Questo darà
ad Amd piena libertà di scelta sul partner per la produzione del silicio e consentirà a Globalfoundries una
maggiore flessibilità di stipulare contratti con terze
parti senza l’obbligo di dover allocare una parte della
propria capacità produttiva ad Amd.

• Semiconduttori in ripresa nel 2012
In chiusura del primo trimestre, Gartner ha ritoccato le stime per il
mercato globale dei semiconduttori. Attraverso la voce del presidente Bryan Lewis è stata diramata una previsione aggiornata: i segnali alla produzione lasciano sperare per un +4% rispetto al fatturato del 2011, ovvero per una chiusura oltre il tetto di 361 miliardi di
dollari. Il settore è trainato con forza dai tablet: per il 2012 è previsto un
+78% delle unità prodotte e un fatturato complessivo in 9,5 miliardi di dollari; proprio i tablet dovrebbero raggiungere nel 2014 un fatturato superiore ai 18 miliardi
di dollari, diventando così il quarto mercato nell’ecosistema dei seminconduttori.

6

miliardi

Il numero delle sottoscrizioni
per l’utilizzo della telefonia
mobile nel mondo rilevato alla
fine del 2011.

(fonte Traffic and Market Data Report Ericsson)

www.pcprofessionale.it Ogni giorno le novità più interessanti nel mondo dell’hardware
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Tutti i Radeon HD 7800 e 7700

Southern Islands
oltre il tetto del GHz
La più recente famiglia di schede grafiche Amd
è quasi al completo: tutti i modelli a singola
Gpu sono già in commercio, mentre si aspetta
la versione a doppio processore grafico.

stinti così da adeguare la superficie
del silicio all’architettura vera e propria: Tahiti necessita di ben 365
mm 2, con Pitcairn si scende a 212
mm2, mentre per CapeVerde è sufficiente un die di soli 133 mm2.

I die Tahiti,
Pitcairn e CapeVerde

I

n poco meno di tre mesi Amd ha
rinnovato la propria gamma di
schede grafiche e oggi offre soluzioni che spaziano tra i 100 e i 500 euro,
tutte appartenenti alla recente generazione Southern Islands con architettura Graphics Core Next.
Le Radeon HD 7970 e 7950, basate
sulle versioni XT e Pro del silicio
Tahiti, sono state lanciate in occasione dello scorso Natale 2011; il 31
gennaio è stata la volta delle Radeon
HD 7770 e 7750 basate sulle soluzioni economiche CapeVerde XT e Pro.
Il 5 marzo scorso sono state presentate le Radeon HD 7870 e 7850,
equipaggiate con Pitcairn XT e Pro,
che si collocano a metà strada tra le
due linee precedenti e che rappresentano l’offerta di fascia media.

Come abbiamo già accennato tutte
queste Gpu condividono la medesima architettura di base e offrono le
stesse funzionalità e tecnologie;
questo è stato e rimane tutt’ora uno
dei punti chiave nella strategia Amd
che già con le precedenti generazioni ha puntato a offrire alcune caratteristiche chiave sull’intera linea di
prodotti: supporto DirectX 11 e DirectCompute, supporto hardware alla tessellation e tecnologia Eyefinity.
I modelli sono poi differenziati per
prestazioni, attraverso riduzioni progressive al numero delle unità di
calcolo, alla frequenza operativa, all’ampiezza del controller di memoria
e al quantitativo di quest’ultima.
Le tre classi di Gpu appartengono
ad altrettanti lotti di produzione di-

Prima di passare alla disamina delle
differenze tra le tre soluzioni, ricordiamo che Amd con l’architettura
Graphics Core Next (Gcn) ha deciso
di sposare un approccio in cui le
unità di calcolo di base sono organizzate in strutture complesse. Ciascuna Gcn Compute Unit è organizzata al suo interno in 4 unità vettoriali Simd (Single Instruction Multiple Data), ciascuna delle quali contiene a sua volta 16 stream processor, gestite da uno scheduler programmabile condiviso dalle quattro
unità Simd. A fianco delle unità
Simd sono presenti un’unità di calcolo scalare, 4 unità di texture e una
struttura di registri e cache completamente ridisegnata. Ogni Gcn

Caratteristiche tecniche
Modello
Gpu
Dimensione die (mmq)
Numero di transistor (milioni)
Tecnologia produttiva (nm)
Frequenza operativa (MHz)
Stream Processors
Unità di texture
Unità Rop
Frequenza memoria (MHz)
Ampiezza del bus di memoria (bit)
Tipo di memoria
Quantità di memoria (Mbyte)
Banda di memoria (Gbyte/s)
Potenza massima della scheda (watt)
Potenza in idle (watt)

HD 7970

HD 7950

HD 7870

HD 7850

HD 7770

HD 7750

Tahiti XT
365
4.310
28
925
2.048
128
32
5.500
384
Gddr5
3.072
264,0
250
da 24 fino a 3

Tahiti Pro
365
4.310
28
800
1.792
112
32
5.000
384
Gddr5
3.072
240,0
200
da 24 fino a 3

Pitcairn XT
212
2.800
28
1.000
1.280
80
32
4.800
256
Gddr5
2.048
153,6
175
da 24 fino a 3

Pitcairn Pro
212
2.800
28
860
1.024
64
32
4.800
256
Gddr5
2.048
153,6
130
da 24 fino a 3

CapeVerde XT
130
1.500
28
1.000
640
40
16
4.500
128
Gddr5
1.024
72,0
80
da 24 fino a 3

CapeVerde Pro
130
1.500
28
800
512
32
16
4.500
128
Gddr5
1.024
72,0
55
da 24 fino a 3
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Radeon HD 7870
VOTO
8,0
Euro 349,00 Iva inclusa
Pro
• Ottimo livello di prestazioni
Contro
• Prezzo ritoccabile verso il basso
Produttore: Amd, www.amd.com

Radeon HD 7850
VOTO
Euro 249,00 Iva inclusa 8,5
Pro
• La soluzione ideale di fascia intermedia
Contro
• Niente da sottolineare

Radeon HD 7750 VOTO
Euro 115,00 Iva incl. 8,0
Pro
• Il modello con il miglior rapporto

Produttore: Amd, www.amd.com

tra prezzo e prestazioni

• Occupa un solo slot
Contro
• Dissipatore

standard migliorabile

Produttore:
Amd, www.amd.com

Radeon HD 7770
VOTO
7,5
Euro 159,00 Iva inclusa
Pro
• Ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni
Contro
• Niente da sottolineare

LA FASCIA ECONOMICA E MEDIA
Le Radeon HD 7700 sono soluzioni valide per usare
il Pc per giocare a basse risoluzioni o con dettagli
grafici ridotti. Quelle 7800 sono la soluzione ideale
per il giocatore evoluto, ma attento ai costi.

Compute Unit integra quindi 64
stream processor e una serie di infrastrutture di supporto.
Passando da Tahiti XT, il die più
completo e complesso, a quello di
CapeVerde Pro il numero delle Gcn
Compute Unit diminuisce in modo
progressivo da 32 a 8; la Radeon HD
7970 dispone quindi di 2.048 stream
processor, mentre la Radeon HD
7750 ne mette in campo 512, pari a
un quarto del modello top di gamma.
Analizzando le caratteristiche tecniche delle tre Gpu (riassunte nella tabella in queste pagine) si osserva come i progettisti abbiano voluto mantenere un rapporto stabile tra il nu-

Produttore: Amd, www.amd.com

mero delle unità di calcolo e quelle
di supporto. Questo, come confermano anche i risultati dei test, dimostra
un ottimo equilibrio ed efficienza interna che si traduce in una scalabilità pressoché lineare delle prestazioni in quasi tutti i giochi 3D.
Il salto architetturale tra la serie 7700
e quella 7800 è tuttavia più marcato
rispetto a quello presente tra quest’ultima e la serie top di gamma
7900. Ciò è dovuto al fatto che in CapeVerde è presente un solo motore
geometrico (in Pitcairn e Tahiti sono
due) e di conseguenza la Gpu dispone di un unico motore hardware per
le operazioni di tessellation.
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Le schede grafiche
e le prestazioni
Fatta eccezione per il modello base Radeon HD 7750, che utilizza
un dissipatore di piccole dimensioni e a singolo slot, tutti gli altri modelli di riferimento proposti da
Amd impiegano la soluzione con
radiatore a camera di evaporazione e ventola di raffreddamento radiale con un ingombro complessivo pari a due slot.
Anche per quanto riguarda le uscite video posteriori il modello 7750
offre qualcosa in meno: un’uscita
Dvi, una Hdmi 1.4a e una Display-

FIRST LOOKS
HARDWARE

Port contro la configurazione degli
altri modelli dove l’uscita DisplayPort standard è sostituita da due
uscite mini DisplayPort.
Ciascuna serie è accomunata da un
controller di memoria con ampiezza identica (384 bit per Tahiti, 256
bit per Pitcairn e 128 bit per CapeVerde) così come il quantitativo
stesso della memoria locale (3 Gbyte per Tahiti, 2 Gbyte per Pitcairn e
1 Gbyte per CapeVerde); quello
che cambia è la frequenza operativa che, combinata con l’ampiezza
del controller, determina la capacità di trasferimento dati massima
teorica tra Gpu e memoria locale.

da di Sunnyvale assicura che sebbene questo valore possa sembrare
già elevato, i partner hanno margine sufficiente per offrire versioni
con frequenza ancora superiore.
Questo traguardo deriva in parte
dall’utilizzo della tecnologia a 28
nanometri, ma anche dal sistema di
gestione energetico implementato
nel silicio stesso. Tutti i processori
grafici Southern Islands utilizzano
le tecnologie PowerTune e ZeroCore Power che permettono di gestire
con granularità la frequenza operativa così da ricercare il massimo
delle prestazioni all’interno dei parametri di consumo previsti.
Quando il sistema di controllo rileva una situazione di staticità dell’immagini piuttosto che di predisposizione all’ingresso in fase di idle entrano in gioco le soluzioni di
risparmio energetico vero e pro-

Un particolare che Amd ha voluto
sottolineare è quello della frequenza operativa: nel caso dei modelli
Radeon HD 7870 e 7770 le Gpu
operano di base a 1 GHz e l’azien-

prio: da 24 watt fino a meno di 3
watt grazie alla disattivazione effettiva della Gpu quando viene
spento il display collegato al Pc.
Sul fronte delle prestazioni evidenziamo che se da un lato le soluzioni
7900 e 7800 rappresentano la scelta ideale per il videogiocatore più
avanzato, dall’altro entrambi i modelli 7700 stupiscono per la capacità di offrire un livello di prestazioni sufficienti per giocare con impostazioni di qualità medio-alte fino alla risoluzione di 1.680 x 1.050.
Il rapporto tra prezzo e prestazioni
diventa via via più favorevole spostandosi verso le soluzioni Amd di
classe economica, anche se l’utente che desidera giocare a risoluzioni di 1.920 x 1.080, 1.920 x 1.200 o
superiori deve affidarsi alle soluzioni di fascia più alta.
•

Le prestazioni
Modello

Radeon HD 7750

Radeon HD 7770

Radeon HD 7850

Radeon HD 7870

Radeon HD 7950

Radeon HD 7970

4.571
2.720
809

5.802
3.527
1.091

8.525
5.469
1.623

9.938
6.547
2.036

9.955
6.779
2.257

11.289
7.931
2.713

34,9 / 28,8
27,7 / 22,7
24,8 / 20,4

45,2 / 37,1
34,8 / 28,5
30,8 / 23,5

66,0 / 55,5
50,8 / 42,7
44,6 / 37,7

75,1 / 64,2
57,3 / 48,8
49,8 / 42,4

82,2 / 71,0
67,1 / 57,3
60,1 / 51,2

95,7 / 81,0
77,4 / 65,1
69,1 / 57,9

Lost Planet 2 Benchmark - Test B (impostazioni High - modalità DirectX 11)
No AA-AN4X / AA4X-AN16X
1.280 x 1.024
31,4 / 24,9
40,3 / 32,9
1.680 x 1.050
27,3 / 21,6
35,0 / 28,4
1.920 x 1.080
25,4 / 20,0
32,7 / 26,3

57,4 / 46,8
50,9 / 41,1
47,8 / 38,6

68,1 / 56,4
60,4 / 49,4
56,7 / 46,1

71,8 / 61,3
65,9 / 54,9
62,8 / 51,9

80,7 / 71,3
75,5 / 64,2
73,2 / 61,0

145,61 / 138,14
129,64 / 122,17
121,88 / 113,71

160,19 / 154,04
150,26 / 141,40
145,95 / 139,45

161,37 / 153,42
146,61 / 142,54
141,21 / 134,59

165,93 / 164,02
163,34 / 150,97
151,36 / 145,72

3DMark 11 (patch 1.0.3.0)
1.280 x 720 (Entry)
1.680 x 1.050 (Performance)
1.920 x 1.080 (Extreme)
Unigine Heaven 2.5 (Tessellation Normal)
No AA-AN4X / AA4X-AN16X
1.280 x 1.024
1.680 x 1.050
1.920 x 1.080

Dirt 3 (impostazioni High)
No AA-AN4X / AA4X-AN16X
1.280 x 1.024
1.680 x 1.050
1.920 x 1.080

91,72 / 84,70
77,94 / 70,06
70,00 / 65,07

115,74 / 103,30
99,36 / 89,62
91,23 / 82,64

Batman Arkham City (impostazioni High- Tessellation Normal)
No AA-AN4X / AA4X-AN16X

Microsoft Windows 7 Home Premium @64bit SP1.
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Ssd Intel 520: cambio di rotta
Il controller SandForce entra nei dischi
Intel per offrire elevate prestazioni
grazie a un firmware proprietario
che ne migliora le potenzialità.

I

ntel è stata una delle prime aziende a puntare fortemente sulla tecnologia allo stato solido. I dischi X25M di prima e seconda generazione
sono infatti stati definiti spesso come
i migliori sul mercato, andando a posizionarsi nella fascia più alta e offrendo prestazioni eccellenti in ogni
ambito. Con la terza grande generazione degli Ssd commerciali, nata con
l’arrivo dei primi controller Sata 3, Intel si è però trovata spiazzata. I primi
due dischi della nuova generazione, i
modelli 510 e 320 (con la serie 500
per la fascia media e la 300 posizionata più in basso), non hanno ottenuto il medesimo successo dei precedenti. Il motivo? Una concorrenza agguerrita e un controller rivale che, attualmente, si dimostra continuamente il migliore sul mercato.
Il primo disco Intel di questa generazione (il modello 510) adottava infatti
un controller Marvell mutuato dalla
stretta collaborazione esistente tra Intel e Micron, che ha internamente
prodotto un Ssd dalle ottime prestazioni con il marchio Crucial, il disco
m4 di cui abbiamo parlato più volte.
Il modello Intel ne riprendeva le caratteristiche essenziali, non riuscendo
dunque a pareggiare i modelli dotati
dell’ottimo SandForce 2281. Intel ha
di conseguenza modificato la propria
strategia e, seguendo la filosofia del
“se non puoi batterlo, fattelo amico”,

ha realizzato un
nuovo modello, battezzato 520, dotato
proprio del controller SandForce.
Il disco è offerto dal
produttore statunitense in una grande varietà di modelli, con
capacità che vanno da
60 a 480 Gbyte passando per i canonici 120 e 240 Gbyte con
la variazione sul tema (difficile da trovare in altri produttori) di un modello
da 180 Gbyte. La velocità ottenibile
dipende anche dalla capacità utilizzata e dal numero di celle in parallelo
adottate, ma raggiunge al massimo i
550 Mbyte/s in lettura e i 520 Mbyte/s in scrittura. Il controller è come
detto il SandForce 2281, mentre le
celle di memoria sono ovviamente di
produzione Intel e sono di tipo sincrono rispondenti allo standard ONFi
2.2. Sul disco da 240 Gbyte che abbiamo provato sono presenti 16 celle
da 16 Gbyte ciascuna, ognuna delle
quali costituita da due die sovrapposti e prodotta a 25 nm.
Intel specifica in maniera forte l’implementazione sul proprio disco della
tecnologia di compressione dei dati,
peculiarità a dire il vero del controller
SandForce e presente sulla maggior
parte dei concorrenti. Questa tecnologia è molto utile nei casi in cui i dati da scrivere sul disco siano altamente comprimibili, se così fosse in controller effettua una compressione in
tempo reale dei dati che vengono poi
scritti in maniera estesa sulle celle.

Intel 520 240 Gbyte
VOTO
Euro 429,00 Iva inclusa 9,0
(prezzo indicativo)

Pro
• Prestazioni elevate
Contro
• Prezzo elevato sui modelli più capienti
Produttore: Intel, www.intel.com

Grazie a questo è possibile raggiungere velocità di scrittura di oltre 500
Mbyte/s, mentre ci si limita a circa
235 Mbyte/s quando i dati non sono
comprimibili. Il lavoro di Intel non si
è però limitato a una semplice integrazione del controller SandForce
con le proprie celle di memoria migliori, ma anche a una personalizzazione del firmware con algoritmi di
gestione che ne dovrebbero migliorare le prestazioni complessive.
Il modello che abbiamo provato, da
240 Gbyte, si mostra estremamente
veloce in tutti i benchmark effettuati.
Rispetto ai dati di targa già molto elevati i risultati sono eccellenti, con valori di oltre 550 Mbyte/s in lettura sequenziale e 520 Mbyte/s in scrittura,

Caratteristiche tecniche
Controller
Celle di memoria
Capacità (Gbyte)

60

Prezzo indicativo (euro)
Prezzo per Gbyte (euro/GB)
Lettura / Scrittura (Mbyte/s)
Iops Random 4K tipico

28

119
2
550 / 475
23.000
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SandForce 2281
Intel 25 nm - ONFi 2.2 Sincrone
120
180
240
199
1,66
550 / 500
40.000

299
1,66
550 / 520
60.000

429
1,78
550 / 520
60.000

480
849
1,77
550 / 520
42.000

FIRST LOOKS
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CONTROLLER
SANDFORCE 2281

CELLE DI MEMORIA
Di produzione Intel, utilizzano le ultime
tecnologie produttive a 25 nm e rispettano
lo standard ONFi
2.2. Di tipo
sincrono hanno
sul modello
da 240 Gbyte
una capacità di
16 Gbyte ciascuna
suddivisa su due
die sovrapposti.
Otto di esse sono
sull’altro lato
del disco.

Anche Intel, dopo aver utilizzato
il controller Marvell sul disco
Ssd 510, si converte a SandForce
integrando sui propri dischi il
2281, non senza averlo però
personalizzato con un firmware
e degli algoritmi operativi che
promettono di fare la differenza.

CONNESSIONE SATA 3
Grazie alla nuova
connessione il disco
si spinge a velocità di oltre
500 Mbyte/s. Collegato
in Sata II offre comunque
circa 270 Mbyte/s.

anche in questo caso sequenziale.
Confrontato con i dischi allo stato solido che hanno partecipato alla comparativa presente sul numero di gennaio di PC Professionale, il modello
Intel risulta in ogni caso superiore. Da
tenere in considerazione però che il
disco provato è in realtà di capacità
doppia e quindi mediamente più veloce rispetto a quei modelli da 120
Gbyte. Nei test più approfonditi, valutando le velocità di trasferimento
quando i dati sono disposti casualmente sul disco si può vedere come i
risultati ottenuti siano estremamente
favorevoli. L’unione del controller
SandForce con le celle sincrone di
produzione Intel permette di operare
indistintamente su blocchi dati da 2
Mbyte o da 512 Kbyte, con risultati
che si avvicinano moltissimo al massimo teorico ottenibile con dati sequenziali. In particolare si sfiorano i
530 Mbyte/s in lettura e i 490 Mbyte/s in scrittura casuale, valori che
superano di oltre 100 volte quelle di
un disco meccanico per notebook.
Con piccoli blocchi da 4 Kbyte i valori sono inoltre eccellenti, con 268
Mbyte/s in lettura e 110 in scrittura il
disco Intel risulta il più veloce che ci
sia mai capitato di provare, con valori anche doppi rispetto ai migliori dischi analizzati finora. Le Iops relative
sono di conseguenza estremamente
alte: il disco può infatti gestire in modalità casuale quasi 70.000 operazioni al secondo in lettura e 28.400 in
scrittura, analizzate secondo i nostri
test di laboratorio. Questi dati sono

inferiori a quelli di targa semplicemente perché i nostri test sono molto
severi e studiati per mettere in difficoltà i dischi. Questi valori sono comunque nettamente superiori a ogni
altro disco analizzato.
In ogni caso è dopo un utilizzo quotidiano del disco che si intuiscono le
vere migliorie introdotte da Intel nel
software di controllo SandForce. Lo
sviluppo di un firmware proprietario
ha infatti permesso notevoli progressi
rispetto ai già eccellenti risultati del
controller base. L’utilizzo del disco è
infatti più fluido rispetto a qualunque
concorrente e non si rileva alcuna indecisione o tentennamento. Con altri
dischi può capitare di avvertire leggerissimi rallentamenti, mentre con
questo modello non capita praticamente mai. Oltre ai numeri da record
fatti segnare nella maggior parte dei
test il disco Intel ha dunque una componente velocistica superiore che è
difficile tradurre in numeri ma che si
avverte chiaramente durante il suo
utilizzo quotidiano.
I prezzi al pubblico sono nel complesso molto buoni, per un prodotto davvero al top della gamma con pochissimi rivali diretti. Il costo di circa 1,7 euro al Gbyte è sensato e permette di
avere a disposizione una buona capacità a un costo tutto sommato abbordabile. Molto interessanti anche i tagli intermedi di 120 e 180 Gbyte, che
offrono il giusto spazio a prezzi più
abbordabili rispetto al modello da 240
Gbyte soggetto di questa prova.
•

29

PC Professionale - Aprile 2012

Le prestazioni
SYSmark 2012 (1.0.0.54)
Rating
Office Productivity
Media Creation
Web Development
Data/Financial Analysis
3D Modeling
System Management

183
164
165
187
206
194
184

Tempi di reazione disco
Velocità di avvio sistema operativo (s)

7,49

Velocità di trasferimento massima Mbyte/s (ATTO)
Lettura sequenziale
555,4
Scrittura sequenziale
523,5
Velocità di trasferimento casuale Mbyte/s (Iometer 1.1)
Lettura 2 M
528,2
Lettura 512K
527,7
Lettura 4K
268,8
Scrittura 2 M
491,3
Scrittura 512K
490,7
Scrittura 4K
110,8
Iops con file da 4 Kbyte
Lettura sequenziale
78.750
Scrittura sequenziale
90.450
Lettura casuale
68.800
Scrittura casuale
28.400
Velocità trasferimento dati compressi
Mbyte/s (AsSsd Bench)
Lettura (compressione 25%)
Lettura (compressione 50%)
Lettura (compressione 75%)
Lettura (compressione 100%)
Scrittura (compressione 25%)
Scrittura (compressione 50%)
Scrittura (compressione 75%)
Scrittura (compressione 100%)

499
508
513
515
339
396
433
499

Configurazione di test: Cpu: Intel Core i5 2500K 3,3 GHz;
Scheda madre / chipset: Intel DH67BL / Intel H67; Memoria: 2 x 2 Gbyte Crucial Ddr3 1.333 MHz; Chip grafico
/ memoria: AMD Radeon HD5850 / 1 Gbyte; Disco di sistema: Intel X25-M G2 80 Gbyte; Sistema operativo:
Windows 7 Home Premium SP1 64 bit.

Anteprima di Nicola Martello

FIRST LOOKS
PERIFERICHE

Il 3D sul computer
deve ancora crescere
Un bel display da 23” che si distingue nel design
e per la tecnologia 3D di tipo passivo. Buono
nel 2D, ma la resa in stereoscopia è deludente.

T

v e monitor per Pc seguono gli
stessi trend e hanno un’evoluzione tecnologica che procede su binari
paralleli. Arranca solo il 3D: nelle Tv
ha una buona diffusione, mentre nelle
soluzioni per computer è quasi assente. A incrementare il numero di monitor stereoscopici ci pensa Aoc che in
occasione del Cebit ha presentato il
modello D2357Ph, dotato di pannello
Lcd Tn da 23” e risoluzione Full Hd.
In questo caso la tecnologia implementata per il 3D è di tipo passivo: lo
schermo, con una finitura semilucida,
è ricoperto da un filtro polarizzatore
circolare a righe alterne che, grazie a
occhiali polarizzati passivi, consente
la visione 3D.

Lo stile del monitor è molto sobrio,
con linee tese e spigoli vivi; la cornice
che borda il pannello è sottile (5,8
mm) e in plastica nera lucida, a eccezione per il lato inferiore, più largo e
in metallo satinato. Lo spessore dello
schermo è molto ridotto (10,6 mm) ed
è costante per gran parte del display.
La base è rettangolare in metallo satinato e il gambo permette l’inclinazione e la regolazione dell’altezza, con
una corsa però molto limitata. Nel

Il gamut risulta un po’ più ampio di quello sRgb
(soprattutto sul verde) e la fedeltà cromatica
è abbastanza buona tranne nel caso del rosso.

complesso la solidità della struttura
lascia un po’ a desiderare, a causa del
gambo troppo sottile. Nel menu Osd
troviamo le opzioni standard per un
monitor consumer: sei preset, cinque
scelte per la temperatura colore, tre
valori per il gamma e altrettanti per
l’overdrive. In alternativa al menu
Osd è possibile usare il software iMenu , assai più comodo grazie ai
pannelli che appaiono in Windows. A
questo programma si affiancano e-Saver per gestire il risparmio energetico
in stand-by e Screen+ per disporre le
finestre in aree predefinite dello
schermo. Il funzionamento 3D va attivato con un comando a sfioramento
sul fronte del display, in basso a destra; le modalità disponibili sono sideby-side (SbS), top-bottom , a fotogrammi sequenziali, conversione delle normali immagini 2D in 3D.
Una volta acceso, il prodotto di Aoc
mostra colori freddi e poco saturi, con
una resa globale un po’ slavata; con
semplici modifiche cromatiche si ottiene qualche miglioramento, senza
però raggiungere un bilanciamento
pienamente soddisfacente. Le scie appaiono invece ben contenute con l’overdrive impostato su Medio. Dopo la
calibrazione con il sensore blue eye
pro Proof Edition di LaCie la resa visiva è migliorata ma non è ancora ottimale. In compenso i film appaiono
correttamente e si apprezza il refresh
a 24 Hz con le sorgenti video (noi abbiamo usato una PS3 di Sony e il Popcorn Hour A-200 di Syabas).
Purtroppo le prove con il 3D - effettuate con Blu-ray, film e giochi 3D non sono andate altrettanto bene. Le
immagini appaiono sdoppiate alla
normale distanza di visione di 50 - 70
cm e bisogna allontanarsi ad almeno
due metri per una visione stereoscopica decente. Peccato che a questa distanza il monitor appaia troppo piccolo e che sia impossibile leggere le
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Aoc D2357Ph
VOTO
6,5
Euro 249,00 Iva inclusa
Pro
• Design curato
• Dotazione software e hardware completa
Contro
• Migliorabile la resa cromatica
• 3D deludente
Produttore: AOC, www.aoc-europe.com

Caratteristiche tecniche
Tecnologia: Tn
Fonte di illuminazione: Led bianchi
Diagonale / rapporto: 23 pollici / 16:9
Risoluzione nativa: 1.920 x 1.080 pixel
Colori visualizzabili: 16,7 milioni
Rapporto di contrasto (tipico): 1.000:1
Luminanza (cd / m2): 250
Tempo di risposta (ms): 2 (GtG)
Angolo di visione (orizz. / vert.): 170° / 160°
Ingressi video: 2 Hdmi 1.4, Vga
Dimensioni (alt. x larg. x prof.) cm: 40 x 53,5 x 12
Peso (kg): 3
Altoparlanti integrati / potenza (Rms): sì / 2 x 1 W
Pixel difettosi ammessi (Iso 9241-307): classe 1
Consumo acceso / stand-by (W): 40 / 0,5
Certificazioni: Epeat Silver, Energy Star
Garanzia: 3 anni

scritte dei giochi. Per di più nei videogiochi - in 3D grazie al driver TriDef 3D - la ricostruzione stereoscopica è spesso totalmente errata. In definitiva, il monitor di Aoc merita due
voti molto differenti a seconda del
funzionamento in 2D o in 3D. Nel
primo caso il punteggio vale 7,5 nel
secondo non arriva alla sufficienza. Il
vostro giudizio finale può quindi
cambiare in base al peso che attribuite alla modalità 3D.
•

Anteprima di Davide Piumetti

FIRST LOOKS
HARDWARE

Lo storage esterno sposa
il player multimediale evoluto
Seagate espande la famiglia Goflex
con il modello Cinema, che
accoppia una dock audio-video
a un disco esterno tradizionale.
Racchiusi in un solo dispositivo
una soluzione per lo storage
e un player multimediale avanzato.

I

media player da salotto, dispositivi in grado di collegarsi direttamente alla Tv e dedicati alla riproduzione di contenuti multimediali
come fotografie, video o musica,
non sono certo una novità, ma una
presenza ormai consolidata e sul
mercato da anni. L’offerta è davvero
vasta e include modelli per tutte le
tasche e pensati per soddisfare le
più disparate esigenze: alcuni, per
esempio, sono dotati di un disco interno, altri riproducono file da dispositivi Usb e altri ancora prendono i contenuti direttamente dalla
rete locale o da Internet.
Seagate, attiva da anni nel settore,
presenta però un dispositivo dalle
caratteristiche uniche, coniugando
perfettamente la propria esperienza
nel settore dell’archiviazione con le
esigenze di riproduzione multimediale di molti utenti. Il punto di partenza per lo sviluppo di un prodotto
del genere, battezzato GoFlex Cinema, è proprio il core business di

Seagate, che produce e vende
hard disk interni ed esterni di alto
livello. In particolare le ultime linee
di dischi portatili, chiamate GoFlex,
hanno introdotto il concetto di base
intercambiabile (o dock), che viene
collegata al disco vero e proprio per
offrire la maggiore varietà possibile
di connessioni esterne. I modelli
GoFlex sono disponibili sia nei formati da 2,5 sia da 3,5 pollici e possono essere dotati di dock con connessioni Usb 2.0, Usb 3.0, Firewire
800, Thunderbolt o eSata.
I l G o F l e x C i n e m a che vedete in
questa pagina estende dunque il
concetto di dock a un livello superiore, il prodotto è infatti costituito
da due elementi distinti ma congiunti, il disco rigido vero e proprio
(all’interno di un box in plastica di
ottima fattura) e una dock con caratteristiche peculiari di stampo audio e video. I due elementi si connettono tramite un semplice mecca-

nismo a incastro, proprio come le
dock tradizionali e rende possibile
utilizzare il disco in maniera comune, magari insieme a una dock Usb
3.0 (costa circa 20 euro) collegata
normalmente al Pc domestico.
Quando necessario è sufficiente
staccare il disco e connetterlo alla
base multimediale posizionata vicino alla Tv. Questa è dotata di un
connettore Hdmi 1.3, un’uscita audio ottica digitale e i tre classici
connettori analogici per videocomposito e audio stereo Rca.
Sul lato destro sono inoltre presenti
due connettori Usb, uno di tipo mini
per collegare il disco direttamente
al Pc e utilizzarlo come un normalis-

Il disco vero e proprio si trova nella metà
sinistra del prodotto, mentre il dock a
destra abilita le funzionalità multimediali.
Il disco può anche essere collegato a dock di altro tipo, con connessioni esterne Usb 3.0, Firewire o Thunderbolt.
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FIRST LOOKS
HARDWARE

HDMI 1.3

VIDEOCOMPOSITO

AUDIO OTTICO DIGITALE
ALIMENTAZIONE

AUDIO STEREO RCA

simo drive esterno e l’altro, di tipo
tradizionale, che permette di collegare al prodotto ulteriori periferiche, come pendrive, fotocamere, videocamere ma anche altri hard disk
Usb, per poi copiarne i contenuti al
proprio interno o semplicemente visualizzarli a video. Il GoFlex Cinema è prodotto in tre diverse versioni
con il disco rigido con capacità di 1,
2 o 3 Tbyte (quest’ultima sarà disponibile a breve). Ovviamente il
prezzo varia di conseguenza e ha
risentito negli ultimi mesi delle
inondazioni thailandesi, le indicazioni mostrano comunque un rapido
ridimensionamento dei prezzi. Una
volta acceso il player multimediale
mostra un’interfaccia esemplare per
chiarezza e comodità d’uso.
Il telecomando è uno dei migliori
offerto insieme a dispositivi multimediali di derivazione informatica;
anche se i produttori di Tv e affini
offrono ancora dispositivi migliori in
termini di qualità e funzionalità.

I l m e n u p r i n c i p a l e si compone di
una serie di icone centrali che permettono di accedere singolarmente
alle funzionalità tipiche di riproduzione video, visualizzazione foto e
musica, visualizzando tutti i file di
ciascun tipo in una lista ordinata.
Più tradizionalmente è possibile
sfogliare per cartelle il contenuto
del disco o delle periferiche Usb
esterne connesse, spostare i file tra i
vari volumi ed effettuare operazioni
di duplicazione e cancellazione.
Nella parte bassa sono presenti anche icone indicanti le operazioni recenti effettuate, molto comode
quando ad esempio si visualizzano
a distanza di breve tempo file presenti nella stessa cartella.
Il supporto a codec e formati è molto ampio e permette una normale
fruizione di tutti i contenuti più diffusi. In particolare segnaliamo il
supporto ai file .mkv in alta definizione con codec H264, la lettura diretta delle immagini iso
dei Dvd e una completa
gestione dei sottotitoli.
Molto buona la fluidità
di utilizzo, con le schermate che possono essere
sfogliate in maniera molto rapida e con un’ottima
sensazione di agilità
operativa.
Questo media player si
differenzia dunque dalla
massa soprattutto per
l’originalità della soluzione GoFlex. L’utilizzo
di due elementi separati,
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Seagate
GoFlex Cinema
Euro 161,00 (1 TB)
Euro 190,00 (2 TB)

VOTO

8,5
Iva inclusa

Pro
• Ottima costruzione
• Veloce e versatile
Contro
• L’Usb 3.0 è assente sul modulo base
Produttore: Seagate,
www.seagate.com/www/it-it

Caratteristiche tecniche
Dimensioni (largh / lungh / alt) mm: 223 x 120 x 44
Peso (g): 1.000
Consumo spento / acceso (watt): 1 / 13
Connessioni video: Hdmi, videocomposito
Connessioni audio: Rca, ottico digitale
Connessioni Usb: Usb Host, mini Usb
Formati video: Xvid HD, Mpeg-2 (Avi/Vob/Iso),
Mpeg-1, Mpeg-4 (Xvid), Avc Hd, H.264, Ts/Tp/M2t,
Mov, M2ts, Mkv, Flv, Vc-1, Wmv9
Formati audio: Asf, Mp3, Wav, Aac, Flac, Wma,
Lpcm, Wma Pro, Dolby Digital, Dts
Formati immagini: Jpeg, Gif, Tiff, Bmp, Png
Formati sottotitoli: Srt, Smi

che si possono però unire perfettamente, permette di avere al tempo
stesso un disco esterno molto capiente da utilizzare insieme al Pc
indifferentemente con o senza una
dock dedicata e un ottimo riproduttore multimediale domestico. In definitiva è una tra le migliori opzioni
per quanti non possedessero una
rete locale e un Nas sul quale accentrare i contenuti, o per chiunque
voglia spostare agevolmente tutti i
propri filmati magari tra due postazioni diverse.
•

Anteprima di Pasquale Bruno

FIRST LOOKS
HARDWARE

Asus Zenbook UX21E

L’Ultrabook
più piccolo
Con un display da 11,6 pollici e un chilogrammo di
peso è un serio concorrente del Macbook Air. La
portabilità è massima ma le prestazioni restano alte.

D

opo la presentazione dello Zenbook UX31 da 13 pollici, avvenuta a fine 2011, è la volta del “fratello minore” Zenbook UX21E. La
differenza più evidente sta nel display di dimensioni inferiori, pari a
11,6 pollici; di conseguenza pesi e
ingombri sono ridotti ai minimi termini e fanno dell’UX21E uno degli
Ultrabook più compatti presenti sul
mercato. Assomiglia molto al Macbook Air da 11”, anche per via del
design e dell’ottimo telaio unibody
in alluminio. Durante la Milano Fashion Week di febbraio è stata presentata la versione Rose Gold, con la
cover e altri particolari del telaio colorati in rosa antico; è un’edizione
speciale pensata soprattutto per il
pubblico femminile che in effetti potrebbe vederlo come uno strumento
particolarmente adatto da tenere
nella borsa.

L’ingombro dell’Asus UX21E, 30x20
cm circa, è paragonabile a quello di
un netbook; il peso invece, pari a 1,1
kg, è inferiore rispetto alla media ed
è molto più simile a quello del Macbook Air. Il telaio, un unico blocco di
allumino, è molto robusto e per nulla
soggetto a flessioni. Segue un profilo
a goccia e nella parte anteriore lo

spessore è di tre millimetri. Nel caso
peggiore non va oltre 1,7 cm. Sulla
base e lungo il perimetro non ci sono aperture per l’aria, collocate in
posizione non visibile tra la scocca e
il display. La tastiera a isola è molto
curata esteticamente, con un design
che richiama quello del telaio, e ha
una buona meccanica. I tasti completamente piatti offrono una leggera resistenza e la battitura è abbastanza spedita. L’unico problema sono le ridotte dimensioni dei pulsanti,
fattore purtroppo comune a notebook così piccoli. Il pad invece è ampio e comodo, ma un po’ troppo sensibile al click per i nostri gusti. Chi è
abituato a tenere il pollice sinistro
sempre a contatto con la superficie
sensibile, potrebbe sperimentare dei
click non voluti.
Per accedere all’interno si deve togliere tutta la base inferiore, bloccata da una decina di viti Torx. Si scopre quindi che il processore e la Ram
sono direttamente saldati sulla scheda madre e che il disco Ssd è in formato mSata.
Il sample ricevuto in prova utilizza
un processore Core i7-2637M a 1,7
GHz, ma la configurazione in commercio avrà un Core i5-2467M a 1,6
GHz. Il prezzo pubblicato si riferisce

Le prestazioni
FutureMark Pc Mark 7
PCMark Score
Lightweight Score
Productivity Score
Creativity Score
Entertainment Score
Computation Score
System storage Score
Maxon Cinebench R11.05 (64 bit)
Cpu
OpenGL
Mainconcept Reference 2.2
Encoding H.264 (mm:ss)

3.078
3.222
2.859
5.185
2.381
8.191
3.868
1,92
7,73
10:05

a quest’ultimo modello. Entrambi
sono Cpu a basso consumo, con Tdp
(Thermal Design Power) di soli 17
watt e dunque ideali per gli Ultrabook. Le differenze tra il Core i5 e il
Core i7 stanno in 100 MHz e in un
megabyte di cache in più a favore di
quest’ultimo. Tutti e due sono di tipo
dual core con architettura Sandy
Bridge. Durante i test abbiamo sperimentato ottime prestazioni e un riscaldamento del telaio poco avvertibile; però abbiamo notato che la
ventola entra in funzione già dopo
pochi minuti di utilizzo, anche con
applicazioni di modeste pretese. Si
lavora con in sottofondo un leggero

Qui a fianco e nella foto
in alto si può notare la
particolare colorazione
del modello Rose Gold.
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CPU SANDY BRIDGE E DISCO SSD
Sono gli artefici delle ottime
prestazioni misurate, in particolare il
secondo. Ne risente purtroppo il
prezzo, prossimo ai mille euro.

SPESSORE MINIMO
La scocca in alluminio
è robusta, piacevole
da maneggiare
ed estremamente sottile.
Sul frontale lo spessore
è di 3 mm.

sibilo che non è proprio fastidioso,
ma è sicuramente ben udibile. Da
questo punto di vista il Core i5 è probabilmente una scelta migliore, anche perché la differenza di prestazioni rischia di diventare poco o per
nulla visibile nell’uso quotidiano.
La vera differenza la fa il disco Ssd
da 128 Gbyte. Al di là dei megahertz
del processore, un disco a stato solido su una macchina del genere è
una vera manna dal cielo. Meno sensibile agli urti e decisamente più veloce, fa avviare il sistema in 15 secondi circa (da completamente spento), mentre per il risveglio dallo
stand by ne bastano un paio.
Il display Lcd da 11,6 pollici ha la canonica risoluzione di 1.366x768
pixel. È molto luminoso e altrettanto
nitido, la profondità dei colori (del
nero in particolare) potrebbe invece
essere migliore. La buona luminosità
è un vantaggio soprattutto quando si
è all’aperto, dato che il pannello è di
tipo glare, molto riflettente, e le immagini diventano meno visibili sotto
la luce diretta del sole.
Per la connettività e l’espandibilità di
questo UX21E è necessario un discorso complesso. Facendo ancora
un paragone con il Macbook Air, il
prodotto Asus ne esce con un netto
vantaggio. Però le piccole dimensioni hanno comunque imposto dei
compromessi non da poco. La porta
di rete Ethernet, ad esempio: non è

PIÙ VELOCE
CON L’USB 3.0
Non è scontata
da trovare sugli Ultrabook.
Dalla parte opposta c’è una
seconda porta, però in
standard Usb 2.0.

integrata né sul prodotto Apple né
sull’UX21E, però Asus include nella
confezione un adattatore Usb/Fast
Ethernet. Non sarà il massimo della
velocità né della comodità ma può risultare vitale in alcune situazioni. Un
altro punto a favore è dato dalla presenza di una veloce porta Usb 3.0,
assolutamente non scontata con la
generazione attuale dei chipset Intel
e tantomeno su un Ultrabook. Si affianca a una seconda Usb, stavolta in
standard 2.0, e alla porta Micro Hdmi. Sul lato opposto si trova anche
una porta Micro Vga, da usare con
un altro adattatore fornito in dotazione. L’unico jack audio presente è di
tipo combo e serve alternativamente
per la cuffia o per un microfono. Le
porte di espansione terminano qui;
manca dunque un lettore di schede
di memoria. Bluetooth è presente
nella più recente versione, la 4.0. Segnaliamo la possibilità di ricaricare
dispositivi collegati alla porta Usb
anche a notebook spento.
Dalla batteria, non rimovibile, ci saremmo aspettati qualcosa in più. Un
test sul campo con rete Wi-Fi accesa
e lavoro da ufficio più navigazione
sul Web ha mostrato un’autonomia
di quattro ore circa, un risultato non
disprezzabile ma non certo ottimale
per un prodotto ad alta mobilità. Abbiamo il sospetto che la ventola
spesso in funzione abbia inciso non
poco sulla durata della batteria.
•
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Asus Zenbook UX21E VOTO
7,0
Euro 999,00 Iva incl.
Pro
• Ottima cura costruttiva
• Design, dimensioni, peso
• Prestazioni elevate
Contro
• Ventola spesso in funzione
• Autonomia migliorabile
• Tasti di piccole dimensioni
Produttore: Asus, www.asus.it

Caratteristiche tecniche
Processore: Intel Core i7-2637M
Chipset: Intel QS67
Memoria installata / massima (Mbyte):
4.096 / 4.096
Unità ottica: assente
Disco fisso / capacità (Gbyte): Ssd Sandisk U100 / 128
Chipset grafico / memoria video (Mbyte):
integrato / dinamica
Chip audio: Realtek ALC269
Chip di rete: Wi-Fi Atheros AR9485WB-EG
Display (pollici / tecnologia / risoluzione): 11,6 / Tft
lucido / 1.366x768
Modem / standard: assente
Porte: 1 Usb 2.0, 1 Usb 3.0, 1 Micro Vga,
1 Micro Hdmi, microfono/ cuffia.
Batteria (tecnologia / capacità): Ioni di litio / 35 Wh
Dimensioni (L x A x P, cm): 29,9 x 0,3-1,7 x 19,6
Peso (kg): 1,1
Sistema operativo: Windows 7 Home Premium 64 bit
Garanzia: 2 anni con ritiro e riconsegna a domicilio
Accessori: Custodia in similpelle, dongle Vga, adattatore Usb/Ethernet.

FIRST LOOKS
HARDWARE

Anteprima di Pasquale Bruno

Una marcia in più
per il 7” di Samsung
Il Galaxy Tab 7.0 Plus è la versione aggiornata del
primo tablet Samsung con Android. È più sottile,
più veloce e con una buona autonomia.

E

ra il settembre del 2010
quando Samsung presentò il
primo vero concorrente dell’iPad.
Il Galaxy Tab 7 rappresentò il primo esponente di una categoria che
nel corso dei mesi avrebbe rosicchiato il monopolio di Apple nel
settore dei tablet, portando anche
in questo mondo il sistema operativo Android. A gennaio 2011 Samsung poté annunciare di aver venduto due milioni di esemplari del
suo tablet. Di tempo ne è passato e
con esso tanti modelli di svariati
produttori, alcuni dei quali hanno
avuto una vita davvero breve.
Il successore del fortunato capostipite si chiama Galaxy Tab 7.0 Plus,
nome in codice GT-P6200, e introduce parecchie novità, a partire dal
sistema operativo fino al design.
Chiariamo subito che non si stratta
di un modello economico: la maggior parte dei tablet entry level ha
proprio uno schermo da 7 pollici e
prezzi a partire anche da 100 euro,

ma la
proposta di
Samsung si colloca su un piano ben diverso. Dimensioni a parte, la
dotazione e le potenzialità sono
molto elevate, tipiche di un prodotto da 10” di fascia alta. Ne consegue che il prezzo di listino non è
certo strepitoso. È vero che lo street
price è inferiore e può essere portato a casa risparmiando un bel po’,
ma nel momento in cui Apple ha
abbassato il prezzo dell’iPad 2 base
a 399 Euro, un ritocco verso il basso
anche per il Galaxy Tab 7.0 plus sarebbe auspicabile.
Iniziamo dalla descrizione esterna :
l’aspetto del nuovo modello è molto
più elegante, per via dei materiali

Le prestazioni
Produttore
Modello
Processore
SunSpider 0.9.1 *
Rightware Browsermark
Antutu Benchmark 2.4
Score
Lettura Sd
Scrittura Sd
Database I/O
Grafica 3D
Grafica 2D
Cpu floating
Cpu integer
Ram
Quadrant Standard 1.1.7
Score
Vellamo 1.0.6
Score

Samsung

Asus

Asus

Galaxy Tab 7.0 Plus
Exynos 4210 - 1,2 GHz
2.027
88.606

Transformer
Tegra 2 - 1,0 GHz
2.232
79.982

Transformer Prime
Tegra 3 - 1,3 GHz
2.393
86.973

6.292
194
130
365
1.227
294
1.312
1.707
1.063

5.131
175
150
290
867
297
1.091
1.434
827

10.518
195
150
410
1.191
283
1.728
3.475
2.086

3.170

1.607

3.009

964

1.400

1.199

* a risultato inferiore corrispondono prestazioni superiori.
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di qualità leggermente migliore,
per le forme più moderne e soprattutto per lo spessore inferiore. Il
Galaxy Tab 7 misurava 1,2 centimetri, il 7.0 plus si attesta su 0,98
millimetri, per essere precisi. Una
differenza che su un tablet si avverte eccome. Anche il peso scende: da 380 a 348 grammi. Il tablet
di Samsung è diventato più maneggevole e offre una sensazione al
tatto più gradevole.
La parte posteriore è liscia e antigraffio, con una finitura per nulla
sensibile alle impronte lasciate dalle dita. Sono spariti i pulsanti fisici
alla base dello schermo, resi inutili
a partire dalla versione 3 di Android. I tasti fisici rimanenti sono
sul lato destro: accensione e controllo volume. Gli slot per Sim Card
e scheda Micro Sd sono su quello
sinistro; in alto c’è il jack per la cuffia e in basso i due speaker più il
connettore per dati/ricarica proprietario di Samsung, che per fortuna non è cambiato rispetto al Galaxy Tab 7.
Compare anche una porta a infrarossi per utilizzare il tablet come telecomando per la Tv; purtroppo la
tecnologia utilizzata (Peel Smart)
non è molto diffusa in Italia e per
ora è praticamente inutilizzabile.
Altro cambiamento, praticamente
obbligatorio, è sul software. Dall’orami obsoleto Android 2.2 si è pas-

FIRST LOOKS
HARDWARE

“

“

La Cpu Exynos 4210 rende questo tablet
uno dei più veloci tra i modelli con
architettura dual core.

sati alla versione 3.2, decisamente
più adatta a un tablet. Al di sopra
di esso c’è l’interfaccia utente Samsung Touchwiz UX, gradevole, ampiamente personalizzabile e poco
pesante da gestire. In dotazione c’è
un buon numero di app la più pregiata delle quali è sicuramente Polaris Office, una suite completa per
la gestione dei documenti in formato Microsoft Office.
Tra le utility citiamo la comoda barra di configurazione per accedere
alle impostazioni più utilizzate senza passare per forza dal pannello di
controllo.
È però all’interno che si trovano le
n o v i t à p i ù s u c c o s e . L’architettura
hardware cambia radicalmente e si
basa ora sul veloce processore Exynos 4210, di tipo dual core e funzionante a 1,2 GHz. Le prestazioni misurate sono molto elevate e si collocano ben oltre la media dei tablet
con piattaforma Tegra 2, avvicinandosi a quelle di Tegra 3, che lo ri-

Le forme del telaio sono decisamente
meno squadrate rispetto al passato.

cordiamo ha un’architettura quad
core. Il chipset Exynos 4210, utilizzato anche sullo smartphone Galaxy S II, qui sembra raggiungere
un’efficienza particolarmente elevata e rende il Galaxy Tab 7.0 Plus
uno dei più veloci tablet dual core.
Un bel traguardo per un oggetto
così piccolo e leggero. La navigazione Web con pagine particolarmente complesse, come quelle dei
quotidiani online, è sempre molto
spedita, senza attese e con uno
zoom parecchio veloce.
L’apparato radio è 3G di ultima generazione, compatibile con lo standard Hspa+ e dunque con velocità
massime in dowlink e uplink rispettivamente di 21 e 5,76 Mbps.
L’interfaccia Bluetooth è in standard 3.0 e la rete Wi-Fi supporta le
reti 802.11n. Presenti ovviamente il
Gps e lo slot Micro Sd. Lo storage
integrato è di 16 Gbyte; non sono
disponibili altri tagli di memoria.
Ciò che non è cambiato è il tipo di
display, che resta un Lcd con tecnologia Pls (Plane to Line Switching).
Tale tecnologia, sviluppata proprio
da Samsung, è un miglioramento
della Ips ( In-plane Switching ) e
permette di aumentare di molto
l’angolo di visione. Non raggiunge
lo stesso rapporto di contrasto e la
stessa profondità dei neri di un
pannello Amoled, ma resta molto
superiore rispetto a un classico display Lcd Tft. Le immagini fornite
sono nitide e luminose, con un’ottima resa dei colori.
La fotocamera posteriore da 3
Mpixel è un po’ sottotono, ha una
qualità giusto mediocre e si colloca
nella media per questo genere di
dispositivi. Va meglio quella frontale, di buona qualità e perfettamente utilizzabile per le videochiamate
anche in ambienti con poca luce.
Infine l’autonomia: la batteria da
4.000 mAh riesce a fornire risultati
migliori rispetto a quella del Galaxy Tab 7 originario e ha una durata oltre la media. Riesce tranquil-
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Samsung
VOTO
Galaxy Tab 7.0 Plus 7,0
Euro 499,00 Iva inclusa
Pro
• Prestazioni molto elevate
• Spessore e peso contenuti
• Qualità costruttiva e dotazione
Contro
• Prezzo elevato
• Fotocamera solo discreta
• Manca l’uscita Tv
Produttore: Samsung, www.samsung.it

Caratteristiche tecniche
Cpu: Exynos 4210 dual core 1,2 GHz
Memoria: Ram 1 Gbyte, storage 16 Gbyte
Display: 7” Lcd Pls, 1.024 x 600
Slot di espansione: Micro Sd
Fotocamera: 3,1 Mpixel + frontale 2 Mpixel
Apparato radio: Gsm/Gprs quad band,
Hspa+ 900/2.100 MHz
Connettività: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0,
Micro Usb 2.0, Irda
Gps integrato: sì
Radio Fm: no
Batteria: Litio-polimeri 4.000 mAh
Sistema operativo: Android 3.2
Dimensioni (mm): 19,3 x 1 x 12,2
Peso (gr): 348

lamente a raggiungere le otto ore
di funzionamento continuo, con rete Wi-Fi sempre accesa. Decisamente un ottimo traguardo.
C h i u d i a m o s e g n a l a n d o che Samsung ha annunciato recentemente
un altro modello della serie Galaxy
Tab, denominato 7.7. Le differenze
consistono nel display, ora di tipo
Super Amoled con risoluzione di
1.280x800 pixel, e nel processore
che raggiunge una frequenza di
clock di 1.4 GHz, sempre di tipo
dual core. Non sappiamo ancora se
e quando verrà commercializzato
in Italia e il suo prezzo, che prevedibilmente sarà comunque superiore (e non di poco) rispetto a quello
del Talaxy Tab 7.0 Plus. Altri tablet
sono state presentati al Mobile
World Congress, per i dettagli rimandiamo all’articolo presente su
questo stesso numero.
•

Anteprima di Simone Zanardi

FIRST LOOKS
HARDWARE

Netgear ProSecure UTM9S

Sicurezza completa
alla portata della Pmi
La nuova applicance Universal Threat Management di Netgear soddisfa le necessità di protezione della piccola e media impresa italiana.

L’

UTM9S di Netgear rappresenta una delle soluzioni di protezione entry-level della casa americana; questo significa che ci troviamo
di fronte a un dispositivo con un
prezzo abbordabile anche per le
realtà dal budget limitato ma al contempo in grado di assicurare la struttura informatica dalla maggior parte
delle minacce provenienti da Internet. La soluzione non è limitata in
termini di licenze di utilizzo, ma solo
dalle performance hardware che la
rendono più che adeguata a strutture con 10-20 postazioni di lavoro.
A livello hardware, l’appliance è
configurata per fornire sei interfacce

di rete: quattro sono riservate alla
porzione locale del network, due alle connessioni Wan, ma possono essere re-impostate per gestire, ad
esempio, una zona demilitarizzata. È
prevista anche una porta Usb, per il
momento però inutilizzata.
Sul lato destro del pannello frontale
troviamo poi due slot dedicati ad
eventuali moduli di espansione da
agganciare all’unità principale. Essenzialmente esistono due moduli:
uno dedicato alle connessioni wireless e che di fatto aggiunge all’UTM
un access point conforme alle specifiche Ieee 802.11n (86 euro Iva incl.),
l’altro che invece integra un modem

Vdsl/Adsl2+ per collegare direttamente l’appliance a una connessione a banda larga su linea digitale
(140 euro Iva inclusa).
Nel corso delle nostre prove il modulo wireless ha evidenziato velocità in
linea con le aspettative (circa 70-80
Mbps), ma anche una portata del segnale inferiore a quanto ci saremmo
attesi, forse a causa delle antenne da
“soli” 2 dBi. Se inserito all’interno di
un armadio rack, l’UTM9S ha faticato nel fornire segnale ai client posti a
circa 25 metri di distanza e con una
parete non portate frapposta tra access point e terminale. In ambito business, inoltre, è abbastanza grave il
mancato supporto per Ssid multipli.
Come di consueto per questo genere
di dispositivi, la configurazione dell’unità è demandata all’interfaccia
grafica accessibile da un normale
browser Web; l’approccio di Netgear
alla gestione di un apparato complesso come l’UTM premia anche l’utente

SLOT DI ESPANSIONE
Nel dettaglio, i due moduli
Wlan e Adsl, acquistabili
separatamente.

FUORI ORARIO Tutte le policy del sistema possono essere
coordinate con un calendario orario e settimanale.
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WIRELESS OPZIONALE
Il modulo Wlan espande la connettività
dell’appliance con un access point
802.11n.

DOPPIA WAN
Due interfacce di rete permettono
di configurare altrettanti accessi verso l’esterno.

non esperto grazie a menu e icone
chiari e precisi. Le funzioni di protezione più complesse sono comunque
al di fuori della portata del personale
alle prime armi, che si deve scontrare
con un sistema firewall gestito ad oggetti e con alcuni servizi non certo intuitivi. A parziale compensazione di
questa complessità vengono in soccorso i wizard di configurazione che
guidano passo-passo nell’impostazione delle funzioni di base.
I moduli di sicurezza sono numerosi:
alcuni sono completamente funzionanti out-of-the-box, ma molti altri
richiedono la sottoscrizione di un
pacchetto annuale che consente
l’aggiornamento del dispositivo e
l’interazione con i server di controllo
di Netgear de dei suoi partner. In
questo senso il listino è molto variegato: si parte dai 140 euro per un anno di antivirus e antispam.
Il firewall Spi con funzioni di Intrusion Prevention System (Ips) garantisce un throughput nominale di 130
megabit al secondo con scansione
del traffico in ingresso che sfrutta la
tecnologia proprietaria Netgear
Stream Scanning: i flussi di dati vengono analizzati non appena si presentano alle soglie del firewall senza
attendere il termine delle sessioni di
trasmissione. In questo modo la latenza sul traffico è sensibilmente ridotta rispetto alle soluzioni batch tradizionali. Il firewall agisce anche a livello applicativo ed è in grado di
bloccare il traffico relativo ai servizi
di messaggistica istantanea, traffico
peer-to-peer e accessi a Facebook.
Al firewall si affianca un modulo di

ANCHE ADSL
Altra opzione è il modem per linee veloci,
compatibile con gli standard Vdls, Adsl2+.

analisi e filtro a livello Url, sviluppato in collaborazione con Commtouch. L’architettura sfrutta un sistema
ibrido basato anche sul cloud per categorizzare centinaia di milioni di indirizzi, raggruppati in 64 categorie
che vanno dalla pornografia alla religione, dai social network allo sport.
Come tutte le funzioni di protezione
a bordo dell’UTM9S, anche il filtro
Url può essere impostato per singoli
utenti, gruppi di lavoro e orari.
I l m o t o r e antivirus è affidato a
Sophos che può contare su un database comprendente oltre un milione
di firme malware. Per riconoscere
anche gli attacchi più recenti il sistema si aggiorna automaticamente
ogni ora, mentre il modulo di protezione euristico previene anche le minacce non ancora conosciute. Il throughput stimato per il traffico sottoposto a scansione antivirus è di circa
21 Mbps. Non manca un servizio antispam, in questo caso gestito da
Mailshell; le informazioni sulle missive moleste sono raccolte da 50 milioni di fonti al mondo, senza la necessità di un tempo di apprendimento da parte dell’appliance.
L’UTM9S funge anche da terminazione per reti private virtuali, supportando sia gli accessi clientless su
Ssl sia le più classiche connessioni
Ipsec, in modalità client-to-site e site-to-site. Nel pacchetto base non è
inclusa alcuna licenza client Vpn.
Tra le caratteristiche più interessanti
della nuova appliance di sicurezza
Netgear vi poi la possibilità di registrare log e conservare i contenuti
posti in quarantena sfruttando un di-
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Netgear
VOTO
ProSecure UTM9S
7,0
Da euro 565,00 Iva inclusa
Pro
• Ben calibrato per la piccola e media
azienda

• Opzioni di sicurezza versatili
Contro
• Modulo wireless migliorabile
• Funzioni Nas ristrette ai dispositivi Netgear
Produttore: Netgear, www.netgear.it

Caratteristiche tecniche
Porte Wan: 2 Gigabit Ethernet, modulo Adsl2+ opz.
Porte Lan: 4 x Gigabit Ethernet
Porte Usb: 1 (Servizio)
Wireless: modulo 802.11n opzionale
Throughput Firewall: 130 Mbps
Throughput Antivirus: 21 Mbps
Throughput Vpn: 50 Mbps
Vpn site-to-site: 10
Vpn Ssl: 5
Connessioni simultanee: 16.000
Vlan: 255
Protocolli attivi per antivirus: Web: Http, Https.
Email: Smtp, Imap, Pop3. Ftp.

sco di rete della serie ReadyNAS;
l’operazione è semplice e richiede
l’installazione di un modulo opzionale gratuito a bordo del Nas. Dopo
di che è sufficiente indicare sull’appliance di sicurezza l’indirizzo Ip e
la cartella dove indirizzare l’archivio. Sfortunatamente non è possibile utilizzare queste procedure automatizzate su Nas di terze parti.
•

FIRST LOOKS
HARDWARE

Anteprima di Simone Zanardi

Un amico che ti segue
ovunque, via satellite
Il localizzatore Mg Itex sfrutta Gps e rete cellulare
per monitorare la posizione e lanciare allarmi.

S

u PC Professionale abbiamo già
avuto modo di parlare dei prodotti
di sicurezza Mg Itex, recensendo in
particolare il modello top di gamma
Angelo. Potete trovare l’articolo in
questione sul numero 247 della rivista. Oggi analizziamo un dispositivo
più economico, ma non meno interessante, proposto dall’azienda parmense. Amico è un localizzatore leggero e
dotato di tutte le funzioni indispensabili per un servizio di sicurezza completo e affidabile.
Amico è estremamente compatto: solli 58 x 46 x 16 mm per 52 grammi di
peso. Sta comodamente in tasca, ma
all’occorrenza può essere riposto anche in una guaina da cintura o, perché no, in un astuccio da agganciare
al collare del proprio animale domestico. In questo senso è un peccato
che il piccolo telaio non preveda una
clip di aggancio integrata; comoda invece la cinghietta da collo inclusa nella confezione. La batteria removibile
ha una capacità di 850 mAh e garanti-

Mg Itex Angelo
Euro 199,00 Iva inclusa

VOTO

6,5

Pro
• Apparato di localizzazione compatto
• Funzioni telefoniche sul dispositivo
Contro
• Ergonomia migliorabile
• Prezzo
Produttore: Mg Itex,
www.sicurezzamobile.com

Caratteristiche tecniche
Dimensioni: 58 x 46 x 16 mm
Peso: 52 gr
Modulo radio: Gsm/Gprs 800 / 1.800 / 1.900 MHz
Modulo Gps: 20 canali
Precisione: 8 metri
Temperature operative: -20° C +50°C
Umidità: 5%-95%
Autonomia: 24 ore stand-by, 15 ore operative

sce un’autonomia di 24 ore in standby e 15 ore in modalità operativa. La
porta Usb può essere utilizzata per ricaricare l’apparecchio sia tramite presa accendisigari sia collegando Amico
a un personal computer. La cavetteria
necessarie è fornita in dotazione.
Oltre ai ricevitori Gps e Gsm/Gprs,
Amico dispone di altoparlante e microfono in grado di trasformarlo all’occorrenza in un vero e proprio telefono
cellulare per chiamate di emergenza.
Tre led permettono di controllare lo
stato di funzionamento del terminale.
I pulsanti presenti sull’apparecchio
sono ben sei: il tasto principale di Sos
e cinque bottoni (di dimensioni a nostro parere troppo ridotte) per attivare
funzioni e configurare l’unità.
Amico può essere attivato attraverso il
portale www.sicurezzamobile.com,
da dove è anche possibile configurare, gestire e monitorare le unità registrate a distanza tramite la centrale
Galileo. Dal punto di vista della tariffazione, Mg Itex può contare sulla
partnership con Vodafone grazie a cui
il traffico generato dall’utente è incluso nel canone mensile di utilizzo dell’apparato (6 euro/mese Iva inclusa).
Le funzioni principali di Amico sono
essenzialmente tre: invio di una richiesta di aiuto, allarme automatico e
telefonata. La richiesta di aiuto può
essere lanciata semplicemente premendo il pulsante di Sos; in questo
modo viene inviato un Sms o una email ai numeri e agli indirizzi pre-impostati sul portale di controllo. I dispacci contengono la posizione attuale dell’apparato e un link diretto a
Google Maps con il riferimento diretto all’ubicazione del terminale. In alternativa al messaggio, l’utente può
chiamare rapidamente sino a tre numeri telefonici, ciascuno associato a
uno specifico pulsante. Attraverso il
numero associato alla Sim è inoltre
possibile contattare Amico con una
semplice telefonata.
Il servizio di allarme automatico è associato alle funzioni di geo-fencing e
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di controllo velocità. La prima verifica che il localizzatore non esca da
un’area di controllo pre-impostata, la
seconda che non si superi una soglia
di velocità specifica.
Non mancano i servizi di tracciamento “passivi”: la possibilità di
controllare la posizione direttamente
dal portale Web o di attivare il microfono in modalità silenziosa, per
ascoltare l’audio ambientale. Nel
corso delle nostre prove abbiamo
avuto conferma delle prestazioni già
rilevate con Angelo: il servizio di ’invio Sms attraverso la centrale Galileo è abbastanza reattivo, con ritardi
massimi di circa 30 secondi.
Buona anche la sensibilità del modulo Gps che mantiene il segnale
anche i tasca, in borsa o all’interno
degli edifici, perdendo la posizione
solo se ci si allontana molto dalle finestre. Più complicato il primo aggancio, per il quale la visibilità diretta del cielo aiuta.
•

Alla pressione del pulsante Sos, Amico invia
un messaggio via Sms o email ai contatti
predefiniti, con l’ubicazione del terminale
e il relativo link Google Maps.

Anteprima di Marco Martinelli e Sergio Lorizio

FIRST LOOKS
HARDWARE

Bluetooth e audio di qualità,
un binomio possibile
Il sistema ZiiSound D5x di Creative è una soluzione
modulare per lo streaming audio wireless.

Q

ualità del suono, streaming audio
wireless e modularità sono i tre
fondamenti su cui è stato costruito il
sistema di altoparlanti ZiiSound D5x,
una soundbar rivolta a chi anche tra
le pareti domestiche vuole ascoltare
la propria musica preferita da un
iPod, iPhone, tablet o da qualsiasi altra sorgente digitale che supporta la
trasmissione del segnale audio via
Bluetooth.
Conforme alle specifiche Bluetooth
2.0 + Edr e ai profili A2dp (Advanced
audio distribution profile) e Avrcp
(Audio/video remote control profile),
l’unità di Creative si presenta esternamente come una robusta ed elegante struttura di 10,3 x 42,5 x 10 cm
(A x L x P) con inserti metallici e griglia protettiva di rivestimento. All’interno troviamo due altoparlanti full
range da 2,75 pollici pilotati da un
amplificatore a mosfet da 15 watt
Rms per canale, con un Dsp dedicato
e l’elettronica di controllo e gestione
del segnale wireless. La soundbar è
in configurazione bass reflex, con il
raccordo ottimizzato per canalizzare
l’aria prodotta dallo spostamento dei
woofer verso il lato posteriore. Il design è stato curato nei dettagli, sia funzionali sia estetici: per esempio, il
controllo del volume, sul lato superiore dell’apparecchio, avviene nel dominio digitale agendo su un sensore
a sfioramento con doppia fila di led.
Appena dietro c’è la docking station
sagomata per l’innesto dell’adattatore Bt-d5 per iPod e iPhone, fornito
nella confezione. Oggi, la maggioranza degli smartphone, telefoni cellulari, player multimediali, tablet e
notebook supporta il profilo A2dp
del Bluetooth per veicolare audio stereo utilizzando il codec standard Sbc,
che impone un taglio delle frequenze
dello spettro acustico superiori a 17
kHz. L’adattatore Bt-d5, invece, consente ai player portatili della Mela lo
streaming di audio stereo a piena

banda in modalità wireless con il più
efficiente codec aptX (vedi box separato). Come accennato, una delle peculiarità del D5x è la modularità: il sistema può integrare il subwoofer ZiiSound DSx (149,99 euro) per rafforzare la gamma bassa e può essere
configurato nelle modalità Party (utilizzo di più moduli D5x per il broadcast simultaneo in più ambienti) o
Multicanale (ogni soundbar D5x riproduce uno specifico canale fino a
formare un sistema 5.1 completo).
Lo ZiiSound DSx, dotato anch’esso di
connettività wireless per comunicare
nella banda dei 5.8 Ghz con il D5x e
capace di trasmettere segnali audio
non compressi fino a 48 kHz con risoluzione di 24 bit, adotta la tecnologia
Slam (Symmetrically loaded acoustic
module) per ottenere le migliori prestazioni pur con le sue dimensioni
compatte (22 x 22 x 29 cm).
Il risultato è un subwoofer attivo da
50 W Rms equipaggiato con un driver
da 6,5 pollici (16,5 cm) più
due radiatori passivi di
uguale diametro che lavorano in sospensione pneumatica assicurando efficienza, emissione controllata delle note gravi e sufficiente pressione sonora.
Durante le prove, abbiamo
avuto modo di ascoltare il
D5x sia in modalità singola
sia con il DSx: la sua integra-

Lo ZiiSound D5x è fornito con
un adattatore Bluetooth per iPod
e iPhone che supporta
la trasmissione di audio
di qualità Cd
con il codec aptX.
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Il subwoofer
opzionale DSx costa 149,99 euro.
zione richiede solo pochi istanti, perché basta attivare la modalità Link
su entrambi gli apparecchi e attendere il pairing automatico, segnalato
dai led di controllo. Anche l’accoppiamento wireless tra dispositivi mobili e sistema audio è sempre facile e
veloce. L’uso del modulo Bluetooth
per iPod/iPhone non richiede neppure questo passaggio poiché è già
sincronizzato in fabbrica con il relativo ricevitore.
Le impressioni ricavate dalle numerose sessioni d’ascolto sono state positive. Il D5x ha esibito un suono pieno e
sufficientemente profondo in rapporto alle sue dimensioni, con una gamma media precisa e dettagliata e
bassi presenti e controllati. Sugli
alti ha risentito un po’ la mancanza di un tweeter dedicato: i
due woofer full range hanno
svolto il proprio compito in
maniera efficace, ma non sono
riusciti a raggiunge quelle frequenze più alte che aggiungono vivacità e ariosità alla scena sonora. La
timbrica generale non

FIRST LOOKS
HARDWARE

può certo definirsi cupa o chiusa, ma
solo leggermente meno brillante dell’ottimale. Il massimo livello audio
prodotto dal sistema è notevole e libero da distorsioni avvertibili. La musica non perde coerenza nemmeno a
tutto volume e ciò consente di sonorizzare agevolmente anche ambienti
di medie dimensioni. Lo ZiiSound
non è assolutamente paragonabile,
sotto questo profilo, a una boombox,
ma piuttosto a un sistema che, nonostante le piccole dimensioni, coniuga
efficacemente una qualità di riproduzione medio/alta con una pressione
sonora realistica. Il controllo del volume è comodo ma poco progressivo,
poiché il livello d’uscita resta basso fino a circa 5-6 tacche per poi aumentare rapidamente. In compenso, il sistema digitale con sensore sensibile
al tocco e scala illuminata è efficiente
e accattivante sul piano estetico, soprattutto in condizioni di bassa luminosità. Peccato per l’assenza di un tasto mute sul dispositivo, utile per silenziare rapidamente l’impianto per
un breve arco di tempo.
Nel corso dei test abbiamo utilizzato
sia tracce audio compresse in formato
lossy (Mp3 con bitrate variabile fino a
320 kbps) sia file lossless (Flac) e non
compressi (Wav) in standard Cd-Au-

dio (16 bit a 44,1 kHz e gamma dinamica di 96 db), sfruttando in questo
caso il codec aptX. In tutte le condizioni non si sono registrate cadute del
segnale o difficoltà di sincronizzazione fino alla distanza di circa 10 metri
(la portata dichiarata) sia in spazio
aperto sia attraverso pareti divisorie.
In tema di connettività, segnaliamo la
presenza sul D5x di un ingresso ausiliario che accetta un mini jack da 3,5
mm ed estende la compatibilità a
qualsiasi dispositivo audio collegabile
(con il cavo fornito in dotazione) attraverso l’uscita di linea o cuffia.
Integrato al sistema base, il subwoofer DSx ha confermato la propria presenza in modo deciso e gradevole,
non solo per l’apporto alle frequenze
più gravi, ma anche per l’incremento
alla dinamica generale. Per esempio,
il basso di Roger Waters in Money
(Pink Floyd – The dark side of the
moon) o il lungo assolo di batteria di
John Boham nella versione live di
Moby Dick (Led Zeppelin – The song
remains the same) sono stati riprodotti con buon impatto e dinamismo,
senza code o risonanze indesiderate.
Da questo comportamento ha tratto
vantaggio anche la gamma media e
medio-alta, che ha guadagnato in
precisione e capacità di localizzazio-

ZiiSound D5x
VOTO
7,5
Euro 299,99 Iva inclusa
Pro
• Qualità di riproduzione audio
• Connettività Bluetooth con codec aptX
• Elevata pressione sonora
• Dimensioni compatte
Contro
• Prezzo elevato
Produttore: Creative Labs, it.creative.com

ne degli strumenti all’interno del
fronte sonoro. In alcune occasioni,
tuttavia, soprattutto con brani compressi a bitrate non elevato (sotto i
192 kbps), l’effetto del subwoofer ci è
parso un po’ slegato e ha generato
un’avvertibile perdita di coesione generale: in questi casi è stato sufficiente regolarne l’emissione per riportare
la presenza dei bassi a livelli più
equilibrati.
In conclusione, lo ZiiSound D5x ci ha
convinto sotto ogni aspetto, soprattutto quando accoppiato al subwoofer
DSx. Il prezzo di listino un po’ elevato
è giustificato dalla buona qualità e
•
versatilità del prodotto.

Il Bluetooth e lo streaming audio

B

luetooth è uno standard consolidato per la comunicazione senza
fili in radiofrequenza nella banda dei 2,4 Ghz, basato su un protocollo ottimizzato per le trasmissioni a corto raggio tra dispositivi elettronici. Bassi costi produttivi, potenza limitata per ridurre i consumi d’energia, facilità di connessione tra apparecchi compatibili, supporto alla
comunicazione vocale e al trasferimento dati con sistemi di cifratura sicura si scontrano con i limiti di banda che penalizzano la distribuzione di
audio di alta qualità. Questo specifico aspetto è
definito nel profilo Bluetooth A2dp (Advance audio distribution profile), che descrive protocolli e
procedure per eseguire lo streaming di audio mono o stereo da un dispositivo sorgente (Source o
Src), per esempio un lettore Mp3, a uno ricevente
(Sink o Snk), come una cuffia o un sistema di altoparlanti. Tutti i dispositivi coinvolti nel servizio devono conformarsi a queste specifiche affinché la comunicazione abbia effetto. A2dp è in grado di veicolare un flusso di segnali alla velocità massima di 768 kbps, mentre lo standard CdAudio richiede un valore pressoché doppio di 1,411 Mbps (2 canali
campionati a 16 bit e 44,1 kHz).
Lo streaming di audio stereo di qualità Cd via Bluetooth, perciò, deve
fare ricorso a tecnologie di compressione e decompressione dei dati in
tempo reale che devono essere supportate contemporaneamente sia dal
disposto sorgente sia da quello ricevente. Le specifiche A2dp impongo-

45

no il supporto obbligato al codec a bassa complessità Sbc (Sub-band
codec), più precisamente all’encoder Sbc in ogni Source e al decoder
Sbc in ogni Sink. A2dp permette che i dispositivi implementino altri formati di compressione audio, come Mp3, Aac e Atrac che offrono audio
a basso bit rate di qualità paragonabile al Cd. Tuttavia, Sbc rappresenta
il minimo comun denominatore per tutti i device. Purtroppo, questo codec è basato su un algoritmo che impatta negativamente sulla qualità
del suono perché taglia le frequenze superiori a 17 kHz
e riduce la separazione tra i canali, con il risultato di
generare un campione sonoro di qualità appena superiore a un segnale stereo Fm. Inoltre, a seconda delle
specifiche implementazioni, la latenza introdotta nella
codifica e decodifica dei dati può generare errori di
sincronizzazione con il video durante la visione di film o videogiochi.
Per superare questi problemi, la società inglese Csr ha sviluppato aptX,
un codec opzionale ottimizzato per il profilo Bluetooth A2dp. Apt-X esegue una compressione non distruttiva dell’audio con rapporto 4:1 attraverso un meccanismo di transcodifica che conserva la qualità Cd e riproduce l’intera banda con una latenza minima, una risposta in frequenza estesa da 10 Hz fino a 22 kHz e una gamma dinamica superiore a 92
db. In sostanza, la soluzione scelta da Creative per lo ZiiSound D5x coniuga la versatilità del Bluetooth con la qualità richiesta dagli attuali
standard di riproduzione della musica liquida.
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Anteprima di Filippo Moriggia

FIRST LOOKS
HARDWARE

Registrazione e mastering
in una sola scatola
Il Ci2+ Production Kit di Steinberg
offre tutto ciò che è necessario
per registrare e produrre musica,
dall’hardware al software.

D

ue software potenti e ricchi di
funzioni, un’interfaccia Usb e
una piccola superficie di controllo.
È questo il contenuto della Ci2+, il
prodotto più completo e costoso della famiglia Ci di Steinberg.
La software house di proprietà di Yamaha è molto aggressiva in questo
segmento di mercato, che presidia
con tre schede molto simili tra loro,
le Ci1, Ci2 e Ci2+. La prima è una
semplice scheda audio 2 in/2 out priva di controlli dedicati, venduta in
bundle con Sequel Le e WaveLab Le
7. La Ci2, sul versante hardware, è
quasi identica alla Ci1, ma ha in più
una manopola e un pulsante per il
controllo del software e un jack per
il collegamento di un pedale (footswitch); inoltre, include il solo Cubase Ai 6. Infine, la Ci2+, oggetto di

questo articolo,
ha quattro pulsanti
di comando in più rispetto alla Ci2 e include Cubase Ai 6 e WaveLab Le 7.
La progettazione di questa
scheda è stata accurata. Sul
retro si trovano tutti gli ingressi e le uscite, oltre alla presa Usb per il collegamento al Pc.
I due ingressi principali sfruttano
due connettori Neutrik Combo che
accettano sia spinotti Xlr sia jack.
In particolare, l’ingresso 1 può ricevere segnali di linea, microfonici e
ad alta impedenza come quelli di
chitarre o bassi elettrici. L’ingresso 2,
invece, è compatibile solo con segnali microfonici o di linea. I due
connettori possono essere usati an-

Tra i plugin in dotazione con Cubase Ai 6 c’è AmpSimulator, un simulatore
di amplificatori e cabinet per chitarra e basso di buona qualità.
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che per collegare
i canali sinistro e destro di
una sorgente stereofonica, come una
tastiera o un lettore Cd. Due manopole permettono di regolare in modo
indipendente il guadagno di ogni ingresso, mentre un pulsante dà modo
di attivare la modalità ad alta impedenza (Hi-Z) sul canale 1. Quando si
utilizzano i connettori Xlr, la scheda
può fornire anche l’alimentazione
Phantom a 48 volt, necessaria alla
maggior parte dei microfoni a condensatore: il pulsante d’attivazione è
sempre nella parte superiore della
scheda. Nessun led indica la rilevazione di un segnale in ingresso, ma
due indicatori (Peak) si accendono al
superamento del livello di clipping.
L’uscita stereo della Ci2+ utilizza
due prese jack bilanciate, ma è disponibile anche un’uscita cuffia con
volume indipendente. Sul retro si
trova anche la presa footswitch, utilizzabile per collegare un pedale e
interagire con il software. Tra gli accessori disponibili segnaliamo, oltre
al footswitch, anche un adattatore
che permette di piazzarla su qualsiasi asta microfonica. I controlli disponibili sulla scheda sono tutti nel pannello superiore, ripartiti in due sezioni di colore diverso. A sinistra ci sono
quelli dell’interfaccia audio, mentre
a destra si trovano i comandi per
l’interazione diretta con il software.
Oltre ai già citati Gain, Hi-Z e Phantom, la scheda ha due manopole per
il controllo del volume master e della

FIRST LOOKS
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“

“

L’interfaccia audio Usb Ci2+
è fornita con i software Cubase Ai 6
e WaveLab Le 7 per Windows e Mac.

cuffia. Il pulsante Mono permette di
scegliere se gestire i due canali in
ingresso come segnale mono o stereo, mentre la manopola Mix dà la
facoltà di scegliere cosa ascoltare in
cuffia o nelle casse durante la registrazione di un pezzo, impostando la
percentuale preferita tra i segnali in
ingresso e l’audio elaborato dal Pc.

Tutti i comandi di controllo del
software sono nell’area destra della
scheda, attorno alla manopola centrale Ai Knob: sono Lock (con led),
Previous, Next, Play/Stop, Rec e Action Pad. Ai Knob è pensato per essere utilizzato in combinazione con il
mouse, perciò la scheda deve essere
collocata sulla scrivania nella parte
opposta al dispositivo di puntamento per essere utilizzata con la mano
libera. La manopola agisce sull’oggetto su cui insiste il puntatore. Per
esempio, quando il cursore si trova
sul comando di controllo della frequenza dell’equalizzatore si può
regolare direttamente questo parametro. La tradizionale rotella del
mouse si comporta già così in Cubase e in tutti i software di questo
tipo, ma grazie al pulsante Lock Ai
Knob diventa più duttile.
Lo si può fissare su un parametro
preciso e continuare a utilizzare il
mouse e la rotella per intervenire sugli altri. Ai Knob è molto veloce e
permette d’intervenire con precisione nella regolazione dei numerosi
parametri di Cubase. La stessa manopola può anche essere premuta
per attivare un menu contestuale
dedicato. Quando si sta visualizzando, per esempio, un effetto Vst, basta un clic per passare rapidamente
alla selezione dei preset e, allo stesso modo, si può scorrere l’elenco e
selezionare l’elemento desiderato.
I comandi di registrazione e riproduzione non richiedono particolari
spiegazioni, ma sono molto comodi
perché continuano a funzionare anche quando il fuoco non è sulla finestra del software, ma si sta lavoran-

do su qualche altro programma o
plugin. Il pulsante Action Pa, invece,
semplifica l’esecuzione di task ripetitivi in Cubase. Lo si può usare, per
esempio, per avviare la registrazione, riascoltarla e poi tornare alla posizione iniziale. Queste combinazioni di azioni sono facilmente modificabili nel pannello Interactive recording in Cubase. Un musicista che sta
lavorando su un pezzo può così concentrarsi sulla fase creativa e continuare a registrare nuove take all’interno di un progetto senza prendere
in mano il mouse ogni volta. Collegando un pedale all’apposita presa,
la scheda assegna al dispositivo
esterno le stesse funzioni dell’Action
Pad per agevolare chitarristi o bassisti che vogliono tenere le mani sullo
strumento durante la registrazione.
La Ci2+ include Cubase Ai 6 e WaveLab Le 7, entrambi disponibili in
italiano sia su Windows sia su Mac.
Il primo è un software Daw (Digital
audio workstation) tra i più diffusi e
utilizzati: in questa versione Ai non
soffre di limitazioni particolarmente
severe. Permette di creare progetti
con un massimo di 32 tracce audio e
fino a 48 tracce Midi. Può gestire fino a 8 strumenti virtuali su un massimo di 16 canali distinti e include 26
effetti e processori audio Vst, tra cui
un buon equalizzatore grafico a
quattro bande, un simulatore di amplificatori per chitarra e basso e un
sofisticato ed efficace processore di
dinamica (Gate, Compressore e Limiter). Merita una menzione anche
l’unico strumento virtuale fornito in
bundle, Halion Sonic Se, che include
i campioni di ben 180 strumenti differenti, dai pianoforti alle batterie.
WaveLab, invece, è uno strumento
di editing audio e mastering unico
nel suo genere. La versione Le 7 include una discreta quantità d’effetti
e processori digitali, tra cui l’equalizzatore Studio Eq, un Limiter e un Leveler. WaveLab Le ha anche un’area
di lavoro dedicata alla produzione di
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Steinberg Ci2+
VOTO
Production Kit
9,0
Euro 253,19 Iva inclusa
Pro
• Kit completo per la registrazione
e la produzione musicale

• Interfaccia audio di elevata qualità
• Include Cubase Ai 6 e WaveLab Le 7
• Ottime funzionalità di controllo
Contro
• Ingressi e uscita cuffia
sul retro della scheda

• WaveLab non si controlla con l’Ai Knob
Produttore: Steinberg, www.steinberg.net

Podcast e una per il montaggio. Peccato, però, che non sia manovrabile
tramite i comandi della scheda Ci2+,
come Cubase.
La Steinberg Ci2+ si è comportata
molto bene durante le prove, grazie
anche alla grande stabilità del driver. La sua dotazione di comandi dedicati, dopo un breve periodo d’apprendimento e familiarizzazione, velocizza il controllo del software e riduce l’uso del mouse nell’esecuzione di alcune operazioni di base come la registrazione. Eccellente anche la dotazione software, un notevole valore aggiunto in un pacchetto
così economico.
•

Caratteristiche tecniche
Numero di ingressi: 2
Numero di uscite: 2
Risoluzione/frequenza di campionamento massima
in registrazione e riproduzione: 24 bit/48 kHz
Ingressi XLR per microfono: 2
Phantom 48 V sui canali microfonici: sì
Ingressi instrument jack (chitarra e basso): 1
Ingressi line: 2
Porte Midi: no
Uscita speaker: 2 jack Trs/Ts
Uscita cuffie: jack stereo (volume indipendente)
Altre uscite disponibili: no
Ingresso footswitch: sì
Controlli sull’interfaccia: Input 1 Gain, Input 2 Gain,
Master, Phones, Mix, Ai Knob, Play/Stop, Rec, Previous, Next, Action Pad, Lock
Connessione dell’interfaccia al computer: Usb 2.0
Alimentazione interfaccia: Usb
Compatibilità driver: Windows XP SP3, Windows
Vista, Windows 7, Mac OS X 10.5.5, 10.6, 10.7
Tipologia driver: Asio, Wdm, Mac OS X Core Audio

HARDWARE
SOFTWARE
PERIFERICHE
FIRST LOOKS

Di Maurizio Bergami

A chi serve davvero questa medicina?
N
elle pagine successive trovate le prime impressioni
di Pc Professionale sulla Consumer Preview di
Windows 8. Come probabilmente già sapete, Windows
8 è un prodotto bifronte. Da un lato il tradizionale desktop di Windows, con tutti i suoi pregi (tanti) e i suoi
difetti (non pochi, ma rispetto a Windows 7 il progresso c’è e si nota). Dall’altro Metro, ovvero la nuova interfaccia:
radicalmente diversa e chiaramente sviluppata per i dispositivi touch, come i tablet. Come ho scritto anche il mese scorso, entrambi gli ambienti mi piacciono molto. Metro mi sembra persino più promettente di iOS (e sono un utente entusiasta di iPad): ad esempio permette di cambiare contesto
con maggior facilità e offre un discreto multitasking. Il desktop di Windows 8 è migliore di quello di Windows 7 e porta
con sé molte innovazioni utili – quella che preferisco è la funzione di copia dei file – anche se sue le finestre “squadrate”,
probabilmente per coerenza con le Live Tile di Metro, mi
sembrano un passo indietro sotto il profilo estetico.
Purtroppo il matrimonio delle due interfacce non è altrettanto
buono. Per chi ha bisogno solo del desktop (e parliamo della
stragrande maggioranza: ci vorranno anni prima che i desktop
e notebook touch diventino più diffusi di quelli tradizionali),
Metro è un mondo troppo diverso. Il passaggio obbligato e frequente da un ambiente all’altro all’inizio è uno shock, poi un
fastidio al quale non ci si abitua facilmente. Dall’uscita della

Developer Preview i “power user” chiedono a
gran voce la possibilità di disabilitare Metro, ma
Microsoft da quest’orecchio non ci sente
e non può sentirci. Rendere Metro opzionale significherebbe non poter garantire da subito un mercato di
centinaia di milioni di possibili acquirenti agli sviluppatori di app Metro: una garanzia che Microsoft non può fare a
meno di offrire. Sviluppare per Metro non è banale; non è questione di difficoltà tecniche, ma di una filosofia di sviluppo radicalmente diversa da quella dei tradizionali programmi per Windows. Oggi che ci sono già più di 300 milioni di dispositivi iOS
in circolazione (e non dimentichiamoci di quelli Android), solo
un mercato potenziale enorme può convincere gli sviluppatori
del mondo Microsoft a scommettere su Metro.
Dopo anni di monopolio di fatto, Microsoft si trova a dover rincorrere in un mercato – quello dei dispositivi “post-Pc” – in cui
ha accumulato un notevole ritardo. A prescindere dalle qualità
di Metro (che per ora sembrano notevoli, ma saranno realmente giudicabili solo quando Windows 8 sarà in commercio), l’unico modo che ha per riguadagnare il tempo perduto è quello di
sfruttare, ancora una volta, il suo monopolio legando indissolubilmente Metro a Windows. Insomma la mia impressione è che
Metro, a prescindere dalle sue virtù, sia una medicina amara
imposta con la forza. Una medicina che serve per curare più la
salute del dottore che quella del paziente.
•

Aggiornamenti • Aggiornamenti
• Picasa 3.9 Build 135.87
La versione 3.9 di Picasa è orientata all’implementazione delle funzioni legate al
nuovo social network creato da Google: tutti gli iscritti a Google+ possono condividere direttamente le foto con le proprie cerchie di amici, oppure caricare e condividere i tag di Picasa. Sono inoltre stati inclusi nuovi effetti da applicare alle foto e
una funzione di modifica affiancata per verificare il risultato dell’elaborazione.

• iTunes 10.6
Dopo la presentazione della nuova versione di Apple TV e del nuovo iPad, l’azienda di Cupertino ha aggiornato anche iTunes. La principale novità integrata
nella release 10.6 è la possibilità scaricare film e serie Tv dall’iTunes Store con
risoluzione Full Hd 1080p. Si segnalano anche miglioramenti nell’efficacia della funzione iTunes Match e sono stati corretti vari bug.

• PDFCreator 1.3.0
Grandi novità per il tool open source dedicato alla creazione di documenti Pdf: il nuovo modulo PDFArchitect permette di modificare la struttura dei file, aggiungendo, eliminando, spostando e ruotando le singole pagine oppure unendo più documenti.
Il software usa ora la versione 9.05 di Ghostscript e richiede almeno Windows 2000.

www.pcprofessionale.it

25
miliardi

Il numero di download dall’App
Store di Apple dall’apertura fino al 5 marzo. La 25 miliardesima app scaricata dallo store è
stata Where’s My Water?, un
gioco da 0,99 dollari.
Fonte: Apple

Ogni giorno le novità più interessanti nel mondo del software
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Anteprima di Dario Orlandi
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Windows 8 Consumer Preview

Ecco la “beta”
del nuovo Windows
Microsoft ha rilasciato la versione preliminare
dell’Os, che comprende quasi tutte le funzioni
previste e moltissime novità interessanti.

L

o scorso 29 febbraio, al Mobile
World Congress di Barcellona,
Microsoft ha presentato la versione
Consumer Preview di Windows 8: si
tratta, in sostanza, della versione beta del sistema operativo, distribuita
liberamente agli utenti per raccogliere feedback e segnalazioni di
bug, seguendo una pratica che aveva avuto molto successo con Windows 7. La nuova build segue di
quasi sei mesi la Developer Preview,
che a settembre dello scorso anno
aveva gettato lo scompiglio tra gli
utenti e gli addetti ai lavori, rilasciando al pubblico per la prima volta la nuova interfaccia Metro ma soprattutto ridimensionando l’importanza alcuni capisaldi del sistema

operativo, come il menu Start e addirittura lo stesso desktop (potete
trovare sul Dvd allegato il Pdf dell’articolo che abbiamo dedicato alla
Developer Preview sul numero dello
scorso novembre).
Com’era lecito attendersi, Microsoft non è tornata sui propri passi:
al contrario, ha spinto l’evoluzione
ancora più avanti eliminando il
pulsante Start, con una mossa anticipata da alcune schermate lasciate trapelare nelle settimane precedenti, e proseguendo nel lavoro di
rifinitura delle funzioni e dell’usabilità del nuovo sistema operativo.
Vista in prospettiva, la precedente
release era effettivamente una versione preliminare dedicata agli svi-

Il nuovo sistema di aggiornamento verifica
la configurazione hardware e software del sistema,
segnalando le azioni da intraprendere e i possibili
problemi di compatibilità con il nuovo Os.
luppatori, un nuovo passo nella
strategia di sviluppo, che Microsoft
ha dovuto prevedere per invogliare

Con la funzione
Semantic Zoom
si può dare
un nome ai diversi
gruppi
in cui sono
organizzate le Tile
e spostare intere
sezioni
con un’unica
operazione.

Se la risoluzione orizzontale dello schermo supera i 1.366 pollici
si possono affiancare due applicazioni in una visualizzazione condivisa.
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UNA NUOVA STRADA
La Charms Bar, posizionata
lungo il margine destro dello
schermo, permette
di accedere alle funzioni
principali delle applicazioni
e del sistema: tra queste le
impostazioni, raggiungibili
molto velocemente.

UN TAGLIO
NETTO
Il menu Start
è stato
eliminato;
al suo posto,
un tooltip
ricorda che
con un clic
in questa zona
si torna alla
schermata
iniziale
del sistema.

i programmatori indipendenti a
realizzare applicazioni con interfaccia Metro e architettura WinRT: si
trattava, quindi, di un ambiente di
test per i tecnici, con molte funzioni
ancora mancanti e parecchi problemi da risolvere.
Neppure questa seconda versione
preliminare è perfetta, e la strada da
percorrere prima di poter proporre
Windows 8 sugli scaffali dei negozi è
ancora molto lunga, ma fin dai primi
minuti d’uso della nuova build si nota
che il sistema è ora più pronto per essere provato anche dagli utenti finali.
La prima novità riguarda il processo
d’installazione: accanto alle tradizionali immagini Iso dei Dvd di setup (a
32 e 64 bit, solo per piattaforma Intel)
è disponibile un file eseguibile di soli
5 Mbyte, che si occupa anche di coordinare tutte le attività legate alla verifica della compatibilità e alla migrazione dei dati. Il sistema può essere installato in cinque diverse lingue (inglese, francese, tedesco, giapponese e
cinese), ma nelle prossime settimane
potrebbero essere rilasciati altri Language Pack, com’era accaduto durante lo sviluppo di Windows 7.
Fin dal primo avvio, inoltre, si notano
alcune differenze rilevanti: si può
scegliere tra vari temi per la nuova
schermata Start, ma soprattutto collegare ogni utente registrato sul computer a un account Windows Live ID.
Questa funzione apre scenari molto
interessanti, poiché permette di sincronizzare moltissime informazioni

TUTTE LE APP CON UN CLIC
Il nuovo menu All Apps,
richiamabile con due clic,
consente di visualizzare
un elenco categorizzato
che include tutti i programmi
installati nel sistema.

tra più computer (impostazioni del
Pc, personalizzazioni del desktop, opzioni delle app Metro e del browser,
dati di login e molto altro); non sono
supportate, invece, le applicazioni
desktop tradizionali. Windows 8
sfrutta tutti i quattro gli angoli dello
schermo, assegnando a ciascuno una
funzione specifica: spostando il mouse in basso a sinistra, dove si trovava
il pulsante Start, compare un tooltip
che ricorda come ora un clic in quella
zona riporti invece alla schermata iniziale. Con un clic destro si può visualizzare un menu che espone molte
funzioni utili e altrimenti difficili da
raggiungere. Si tratta di una novità
molto utile e speriamo che nell’implementazione definitiva si possano personalizzare gli elementi di questo
menu. Gli orfani del pulsante Start
sono stati in parte ripagati con alcune
funzioni che permettono di cambiare
pochissimo le proprie abitudini; chi
lanciava le applicazioni con la tastiera potrà continuare a usare la stessa
sequenza di comandi: una pressione
del tasto Windows, che prima attivava il menù Start, ora riporta alla
schermata iniziale; scrivendo le prime lettere del nome di un programma si attiva quindi la ricerca.
Nuova, invece, è la modalità di accesso per chi era abituato a muoversi tra
gli elementi del menu Tutti i programmi: dopo essere tornati alla schermata
Start, un clic destro in una zona vuota
dello schermo (o la scorciatoia Windows+Z) mostrerà la barra inferiore
con il comando All Apps. Basta un clic
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su questa voce o la conferma con Invio per raggiungere un elenco completo delle applicazioni installate, che
ha un aspetto completamente diverso
rispetto al passato ma una funzione
identica; il maggiore spazio disponibile (la lista occupa tutto lo schermo)
rende anzi questo nuovo elenco molto più pratico da utilizzare rispetto al
passato. L’importanza e la comodità
di questa funzione meriterebbero
una scorciatoia da tastiera dedicata.
Portando il puntatore del mouse in alto a sinistra si attiva invece lo Switcher: questa funzione è una novità assoluta che promette di rimpiazzare il
tradizionale sistema per muoversi tra
le applicazioni attive. Quando il puntatore raggiunge l’angolo, il sistema
mostra una miniatura dell’applicazione attiva; scendendo leggermente
con il mouse si apre una barra che
mostra invece tutti i programmi aperti. Attraverso questa interfaccia ci si
può muovere tra i programmi, oppure trascinare una delle applicazioni
per attivare una sorta di modalità affiancata, in cui due diverse applicazioni condividono porzioni dello
schermo (se la risoluzione impostata
è di almeno 1.366 punti in orizzontale). L’area non è divisa però a metà:
uno dei due programmi sarà visualizzato in modalità ridotta, come una
sorta di sidebar larga 320 pixel.
Insieme allo Switcher, che eredita dal
vecchio e poco utilizzato Flip 3D la
scorciatoia da tastiera Windows+Tab,
è stata implementata anche la possi-

FIRST LOOKS
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bilità di chiudere le applicazioni aperte: si può fare clic destro sulle miniature e selezionare Close nel menu
contestuale, oppure usare la tradizionale combinazione Alt+F4. In realtà
l’architettura delle applicazioni Metro
non dovrebbe richiedere la chiusura
delle app: queste, infatti, non utilizzano tempo macchina quando sono in
background e il sistema operativo
può eliminarle dalla memoria automaticamente in caso di necessità.
I due angoli di destra servono invece
per richiamare la Charms Bar, un
elemento dell’interfaccia già presente nella precedente release; questa
barra occupa il margine destro dello
schermo e mostra alcune funzioni
comuni a tutti i programmi, anche se
l’implementazione cambia in base
all’applicazione aperta: i cinque comandi sono Search, Share, Start, Devices e Settings. Gli ultimi tre comandi permettono di ritornare alla
schermata Start, di visualizzare l’elenco dei dispositivi e le impostazioni del programma e del sistema; i
primi due implementano invece una
delle principali novità strutturali che
Windows 8 ha offerto agli sviluppatori: i cosiddetti Contratti (Contracts). Grazie a quest’architettura
qualsiasi programmatore potrà registrare la propria applicazione per
contribuire all’esperienza d’uso del
sistema, in maniera automatica e
mediata dal sistema operativo.
Grazie al Search Contract si potranno aggiungere facilmente nuovi elementi alle ricerche effettuate dall’utente, mentre utilizzando lo Share
Contract sarà possibile inviare informazioni ad altre applicazioni senza
conoscerle a priori. Qualsiasi programma, per esempio, potrà pubblicare immagini su Flickr oppure aggiungere informazioni a un account
di Facebook, senza che lo sviluppatore debba preoccuparsi di implementare queste funzioni; basterà
avere installato un altro software
che offra questa opzione. Viceversa,
si potrà creare un’app per aggiungere nuove funzioni che saranno rese
disponibili automaticamente a tutti
gli altri programmi. I Contratti previsti dall’architettura sono in realtà
molti di più e coprono anche aspetti
come la stampa, la riproduzione di
contenuti audio/video, la visualizzazione dei contatti, le opzioni d’impostazione e altro ancora.

Lo Switcher
si apre sul lato
sinistro dello
schermo e mostra
le miniature
delle applicazioni
attive; può essere
richiamato
con una gesture
del mouse
o tramite
la scorciatoia
Windows+Tab.

Tra le moltissime novità integrate nella Consumer Preview si segnalano
anche le notifiche Toast, con elementi
popup che possono avvisare l’utente
della presenza di nuove informazioni
o aggiornamenti, e un sistema di correzione ortografica integrato nell’Os:
grazie a questa funzione, attesa da
lungo tempo, si potranno evidenziare
eventuali errori di ortografia nei campi d’input di ogni applicazione. Questa novità è particolarmente importante per il browser Web, poiché sempre più spesso si utilizzano servizi online per scrivere testi anche molto
lunghi. L’offerta di app Metro è stata
ampliata e migliorata, grazie al supporto di molti sviluppatori indipendenti: lo store integrato in Windows
offre oggi parecchie applicazioni interessanti. Il numero è ancora scarso ma
la qualità è cresciuta, dando finalmente un’idea del potenziale della
piattaforma; la possibilità di installare
il software in modalità trial offre, inoltre, un’opportunità in più per gli utenti curiosi e per gli sviluppatori che vogliono farsi conoscere. La schermata
Start può accettare qualsiasi elemento
(applicazioni Metro e desktop, cartelle e Preferiti del browser), ed è quindi
benvenuta la possibilità di organizzare le Tile in gruppi rinominabili, che
possono essere spostati con la funzione Semantic Zoom (Ctrl-rotellina del
mouse, oppure spostando il cursore in
basso a destra nella schermata Start).
Anche il desktop tradizionale ha ricevuto attenzioni da parte degli sviluppatori di Microsoft e offre parecchie
novità interessanti; il Task Manager,
per esempio, è stato ridisegnato: la
modalità semplice elenca i programmi attivi, con un’interfaccia pulita che
non intimidisce gli utenti meno esperti. Un clic su More details apre invece
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un centro di controllo ricchissimo d’informazioni su
applicazioni, processi e servizi che permette, molto più
che in passato, di tenere sotto controllo tutto quello che
accade nel sistema in ogni
istante. I miglioramenti alle funzioni
di copia dei file, con le operazioni raggruppate in un’unica finestra e la possibilità di mettere in pausa ogni trasferimento, erano già presenti nella
versione precedente, così come l’interfaccia Ribbon per Esplora risorse e
la capacità di montare le immagini Iso
come periferiche virtuali. Una funzione attesa da molto tempo e finalmente implementata riguarda il supporto
dei monitor multipli: ogni schermo
potrà avere la sua barra delle applicazioni e uno sfondo personalizzato.
La Consumer Preview di Windows 8
ha mostrato molti miglioramenti rispetto a quanto si era visto nella
build precedente: Microsoft aveva
più volte sottolineato che la Developer Preview era una release ancora
acerba e i miglioramenti mostrati da
questa nuova versione lo dimostrano. Tra le note più positive c’è l’ottima prontezza del sistema: pur trattandosi di una beta, il nuovo Windows è sembrato leggero e rapido;
queste sensazioni sono supportate
anche dal fatto che il nuovo sistema
operativo già oggi occupa meno
memoria e avvia un numero inferiore di processi rispetto a Windows 7.
Anche l’esperienza d’uso delle applicazioni con interfaccia Metro è
positiva: la disponibilità delle prime
app di qualità ha permesso di apprezzare come questa nuova impostazione sia realmente “fast and
fluid”, veloce e fluida, come ribadito in più occasioni da Microsoft. •
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Anteprima di Nicola Martello

Uno screen recorder semplice e completo
BB FlashBack Pro 3 Pro
offre un ricco set
di strumenti per la
registrazione e per l’editing
di tutto quello che viene
visualizzato sullo schermo.

Una delle novità di BB
FlahBack Pro 3 è la
possibilità di inserire
in sovrapposizione
elementi grafici come
frecce, immagini e
video in riquadri.

F

lashBack Pro è uno screen recorder, un programma specializzato
nella cattura di tutto quello che appare sullo schermo del computer: finestre di Windows, interfacce degli applicativi, video (anche all’interno di
browser Web). Il software registra
contemporaneamente e separatamente le immagini vere e proprie e il
cursore del mouse. Questo sdoppiamento è utile in fase di editing: se i
movimenti del cursore sono insoddisfacenti, perché imprecisi o errati, FlashBack Pro consente di ricatturarli
(anche più volte, se necessario) mentre sullo sfondo è visibile l’anteprima
del video già registrato. Altri programmi di questo genere lavorano
con un metodo diverso: catturano una
schermata ogni volta che avviene un
cambiamento sul desktop e memorizzano contestualmente le coordinate
della posizione del cursore. Questo sistema permette di ottenere filmati finali molto compatti e consente la
massima libertà di modifica degli spostamenti del cursore, ma non è adatto
a catturare video e movimenti graduali, come un oggetto che si sposta
da un punto all’altro dello schermo.
FlashBack Pro 3 è in italiano ed è di-

BB FlashBack Pro 3
Euro 168,19 Iva inclusa

VOTO

8,5

La versione Standard costa 75,02 euro

Pro
• Animazioni di buona qualità
• Dopo la cattura è possibile tracciare
di nuovo il percorso del mouse

Contro
• Qualche artefatto video quando si catturano

filmati e schermate con molti oggetti
in movimento
Produttore: Blueberry; www.bbsoftware.co.uk.

sponibile in tre versioni, Express
Standard e Pro, L’edizione Express è
gratuita e, come prevedibile, piuttosto
limitata. La versione Standard offre in
più le funzioni per inserire elementi
grafici o pulsanti interattivi, e per
esportare il video nei formati Wmv,
QuickTime, Mpeg-4. L’edizione Pro,
esaminata per questo articolo, include
poi vari strumenti di editing video
avanzato (accelerazione, rallentamento, zoom e pan), permette di ricatturare i movimenti del mouse, di aggiungere titoli iniziali e finali, e di
usare l’audio multi traccia.
Le novità dell’edizione 3 di FlashBack
Pro partono con la nuova interfaccia
del modulo di cattura, che consente
un accesso immediato alle principali
opzioni. Inoltre ora è possibile programmare il software per effettuare
registrazioni a orari predeterminati.
Anche il modulo di editing è stato rivisto. L’utente può aggiungere frecce,
immagini e video in riquadri, tutti elementi utili per evidenziare le parti più
importanti nella scena e rendere più
vivace il video. Per dare al tutto un
tocco professionale, il software consente di inserire titoli iniziali e finali,
inoltre include i nuovi filtri per ridurre
il rumore dell’audio, normalizzare il
volume e creare dissolvenze audio in
entrata e in uscita. L’ultima novità di
questa edizione riguarda i formati di
output, che ora includono quelli per
iPod, iPad e iPhone.
Il modulo di registrazione, chiamato
Recorder, permette di stabilire l’am-
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piezza della zona di cattura: l’intero
schermo, una finestra oppure un’area
definibile a piacere con il mouse.
Sempre in Recorder è possibile attivare la registrazione di quanto viene digitato sulla tastiera (i caratteri appaiono nella Timeline in fase di editing) e
scegliere uno dei tre metodi di cattura
disponibili. Il primo (Modalità Gdi) è
indicato per gli applicativi con interfacce prevalentemente statiche. Il secondo usa l’algoritmo di compressione video Mpeg ed è ottimizzato per i
filmati e per le schermate che contengono molta grafica in movimento. Il
terzo, infine, è un driver proprietario
raccomandato per i Pc con una Cpu
poco potente. FlashBack è comunque
in grado di determinare il miglior sistema di registrazione in base alle caratteristiche del computer, grazie a
una funzione automatica di test. Nella
sezione di editing (Player) è possibile
registrare un nuovo commento sonoro, inserire testi, video e immagini e
naturalmente effettuare tagli nella sequenza delle schermate. Quando tutto è a posto si passa all’esportazione:
FlashBack può generare video nei
formati Flash, QuickTime, Wmv e Avi,
oppure un file autoeseguibile.
Nelle prove abbiamo creato senza
problemi filmati completi di audio e di
elementi grafici inseriti in fase di editing. La qualità è ottima quando si
catturano le interfacce di applicativi
poco dinamici, buona quando sono
presenti finestre video o molti elementi grafici in movimento.
•

Anteprima di Dario Orlandi
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Una suite completa
per gestire i file multimediali
Nella nuova versione
di Nero spiccano le funzioni
di editing e conversione
video, oltre a un nuovo
software per organizzare
i file e gestire i dispositivi.

La schermata di
benvenuto, erede
del vecchio Nero
StartSmart, offre
un accesso veloce a
tutte le applicazioni
della suite e varie
risorse di aiuto,
proposte anche
in formato video.

N

ero era già sul mercato quando
i masterizzatori Cd costavano
molte centinaia di migliaia di lire:
la prima versione è stata rilasciata
nell’ormai lontano 1997, e da allora
quasi tutto è cambiato. I supporti
ottici, prima Cd e poi Dvd, hanno
visto una crescita vertiginosa nella
popolarità per poi essere in parte
sostituiti da memorie di massa più
comode e capienti, come le chiavette Usb o gli hard disk esterni.
Anche il panorama delle soluzioni
software è completamente diverso:
se un tempo era necessario un costoso programma commerciale per
scrivere anche un semplice disco di
dati, oggi le operazioni di base pos-

Nero 11 Platinum
VOTO
8,0
Euro 99,99 Iva inclusa
La versione standard, senza riproduzione
Blu-ray, sincronizzazione Wi-Fi e con meno
temi, costa 79,99 euro Iva inclusa.

Pro
• Ottima varietà di funzioni
• Le applicazioni di editing e conversione
video sono molto potenti

• Supporta tutte le tecnologie di assistenza
hardware alla codifica video

• Un’unica applicazione per gestire device
iOs e Android

Contro
• Alcuni strumenti sono piuttosto pesanti
• L’impostazione dell’interfaccia
non è completamente omogenea

• Il setup propone ancora l’installazione
di una toolbar pubblicitaria

Produttore: Nero, www.nero.com

sono essere svolte utilizzando semplici freeware, o sfruttando le funzioni integrate nell’Os.
Nel corso del tempo Nero si è quindi
trasformato in una suite multimediale
completa, anche se non tutti gli elementi sono ugualmente efficaci; tra le
note più positive si segnalano i programmi dedicati alla manipolazione
dei video: Nero Video (nuovo nome di
Vision Xtra) è un prodotto capace di
porsi in diretta concorrenza con buona parte dei software di montaggio video consumer. Molto interessante, in
particolare, è la doppia modalità di
editing: accanto alla tradizionale visualizzazione storyboard, che mostra
la sequenza delle clip, è disponibile
anche una più potente e complessa
modalità avanzata basata sulla timeline, che supporta tracce multiple per
audio e video. Le due funzioni convivono nella stessa applicazione e ci si
può muovere in ogni momento dall’una all’altra. L’interfaccia utente è piacevole e abbastanza intuitiva, nonostante il numero elevato di controlli
presenti sullo schermo. Nero Video
permette anche di importare i progetti di Windows Movie Maker, proponendosi come ideale upgrade per chi
si è avvicinato al montaggio video utilizzando il programma di Microsoft,
ma si è poi scontrato con i suoi limiti.

54

PC Professionale - Aprile 2012

Interessante è anche la funzione
MediaBrowser, una palette che mostra tutti i file presenti nella libreria in
modo simile al Mini Bridge presente
nei software professionali della Creative Suite di Adobe. La libreria multimediale è gestita da un nuovo
software, erede del vecchio MediaHub e denominato Kwik Media: si
tratta di una novità della versione 11
ed è acquistabile anche come applicazione a sé stante. Il programma integra funzioni di gestione e catalogazione, condivisione online (su Facebook, YouTube e altri servizi) e masterizzazione semplificata; permette
anche di realizzare presentazioni di
grande impatto, per mostrare le fotografie e i video ad amici e parenti, oppure di ordinare a prezzi abbastanza
concorrenziali prodotti fotografici cartacei, come fotolibri, calendari e biglietti d’auguri che saranno recapitati
direttamente a casa. Kwik Media si
occupa anche dell’interazione con i
dispositivi mobili, come smartphone e
tablet, gestendo il trasferimento dei
contenuti e l’eventuale conversione
in un formato compatibile con il device collegato. Il programma supporta i
dispositivi Android e iOS, anche in
assenza di iTunes, ed è compatibile
con moltissimi formati.
Chi vuole gestire in modo più raffinato la conversione dei file multimedia-
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Kwik Media permette di gestire la libreria multimediale e si
occupa anche della sincronizzazione dei dispositivi mobili.

li potrà invece utilizzare Nero Recode,
l’applicazione della suite dedicata
espressamente a questo scopo. All’avvio il programma propone una schermata che permette di accedere in pochi istanti agli scenari d’uso più comuni: la ricodifica dei dischi, da supporto ottico o da un insieme di cartelle memorizzate sull’hard disk, e la
conversione dei file. Il programma
non supporta i Dvd protetti contro la
copia, e non gestisce neppure i Bluray e i dischi Avchd. Il software non
ha invece mostrato esitazioni nella
conversione di formati complessi, con
video Hd, colonne sonore multiple e
sottotitoli in diverse lingue, a patto
che siano supportate nel formato scelto. Le prime versioni di Recode 11
avevano evidenziato qualche problema di stabilità, ma con gli ultimi aggiornamenti la situazione sembra essere sensibilmente migliorata. La gestione dell’output si basa sull’uso dei
profili di conversione: sono già presenti configurazioni ottimizzate per i
dispositivi più comuni, come iPhone,
iPad, Playstation 3, Xbox 360, Psp o la
nuova Ps Vita. Inoltre, si può specificare il formato di output oppure creare nuovi profili per i propri dispositivi,
come hard disk multimediali, televisori o smartphone. Recode offre alcune importanti novità rispetto alle versioni precedenti; il software supporta
un numero molto maggiore di formati
video e tutte le tecnologie di assistenza hardware alla codifica video, sviluppate da Nvidia, Amd e Intel. Mancano, invece, alcune opzioni avanzate
presenti nelle versioni precedenti, come per esempio la funzione di ritaglio

Nero Recode è stato rivoluzionato: tra le novità, il supporto
di nuovi formati e la possibilità di accodare più operazioni.

(crop) dell’immagine. Il programma
offre anche un’eccellente modalità di
codifica in serie; il tempo necessario
per convertire una collezione di ampie dimensioni consiglia però la suddivisione del lavoro in più sessioni.
L a s u i t e N e r o i n c l u d e anche un
software di backup (Nero BackItUp)
che offre una buona varietà di funzioni, utili in particolare per gli utenti
meno tecnici: il Live Backup, per
esempio, permette di attivare con un
clic la protezione in tempo reale di
tutto il sistema, senza bisogno di specificare quali documenti salvare e
quando eseguire i backup. Il programma rileva e utilizza i Nas presenti in rete come destinazioni di salvataggio e offre anche funzioni di recupero dei file danneggiati o cancellati.
La masterizzazione dei dati è sempre
affidata a Burning Rom, affiancato
dall’interfaccia semplificata Nero Express. Le novità
rilevanti sono poche; spicca la versione 3.0 della
tecnologia Secur-

Nonostante
un’interfaccia
utente molto
“popolata”, Nero
Video è piuttosto
intuitivo, grazie
anche alla
coesistenza di due
diverse modalità
di editing.
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Disc, che rende i dischi masterizzati
più durevoli permettendo di recuperare le informazioni anche dai supporti danneggiati. Il software è comunque maturo, affidabile e perfettamente in grado di svolgere il proprio compito, confermandosi anche in questa
versione come il programma più potente e completo per chi debba soltanto masterizzare dischi ottici.
La versione Platinum offre inoltre alcune funzioni esclusive, che giustificano la differenza di prezzo rispetto
alla suite standard: la caratteristica
più importante è il supporto alla riproduzione dei dischi Blu-ray all’interno
dell’applicazione Kwik Media, ma i
possessori di dispositivi Android apprezzeranno anche la sincronizzazione dei contenuti multimediali via
Wi-Fi. È disponibile, inoltre, una notevole collezione di temi esclusivi, che
permettono di aggiungere “colore”
alle proprie produzioni.
•
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Anteprima di Dario Orlandi

Gestire i documenti nell’era del cloud
La nuova versione
di PaperPort Professional
apre ai servizi di storage
e condivisione online,
proprietari e di terze parti.

Le icone
ai quattro angoli
della miniatura
selezionata
svolgono compiti
molto importanti:
il controllo in alto
a destra,
per esempio,
permette
di sfogliare
i documenti.

L

a gestione dei documenti è una
delle applicazioni più interessanti delle tecnologie di scansione,
grazie alla possibilità di ridurre in
maniera molto significativa non solo lo spazio di archiviazione, ma soprattutto il tempo necessario per recuperare una specifica informazione. Purtroppo, specialmente in Italia, molti documenti devono essere
conservati in originale, ma le funzioni di catalogazione, annotazione
e archiviazione permettono comunque di ottenere importanti vantaggi
di ordine pratico.
PaperPort Professional di Nuance è
il leader incontrastato in questo specifico segmento del mercato; l’assenza di una reale concorrenza non ha
giovato allo sviluppo del software,
che è stato “dimenticato” per lungo
tempo dal produttore. Negli ultimi
anni l’aggiornamento sembra essere
ripreso con decisione, con due major

PaperPort 14 Professional
Euro 129,00 Iva inclusa
La versione Standard
costa 79,00 euro

VOTO

8,5

Pro
• Gestione dei documenti semplice
e potente

• Connessione cloud e accesso ai file
in rete locale
• Ottima gestione dei permessi
e della sicurezza

Contro
• Alcune funzioni implementate
con programmi separati

• L’interfaccia utente mostra
qualche rigidità

• Richiede un computer potente
per essere sfruttato al meglio

Produttore: Nuance, http://italy.nuance.com

release nello spazio di circa due anni
che hanno svecchiato l’interfaccia e
introdotto numerose funzioni al passo con i tempi. La versione 14 segue
la 12, con uno scaramantico salto di
numerazione; sulla carta le novità
sembrano molte, ma quando si avvia
il programma ci si trova di fronte a
un ambiente molto familiare: l’interfaccia utente, riveduta nella versione precedente con l’introduzione
della barra multifunzione in stile Office 2007/2010, è rimasta in questa
release praticamente invariata. La finestra principale del programma offre in pratica una vista potenziata
sulle cartelle di Windows, con strumenti di gestione avanzata dei documenti. La manipolazione dei file è
molto intuiva: per riunire più scansioni in un unico documento basta
impilarne le miniature, mentre viceversa per estrarre una o più pagine è
sufficiente trascinarle via con il puntatore del mouse.

zare i documenti con la massima
semplicità usando solo il mouse. L’uso del drag and drop è pervasivo: il
margine inferiore della finestra ospita una serie di icone relative a funzioni e programmi anche di terze
parti, che permettono un’interazione
immediata per le operazioni più comuni. Trascinando un documento su
un’icona si può spedirlo via fax, caricarlo su un sito Ftp remoto, stamparlo, aprirlo, inviarlo per posta elettronica e molto altro ancora. Sono disponibili anche funzioni avanzate,
come il caricamento su Evernote oppure su uno spazio SharePoint, e
strumenti di manutenzione, tra cui
tool per il riconoscimento ottico dei
caratteri o per compilare moduli digitali. Le funzioni Ocr derivano dalla
tecnologia utilizzata in OmniPage,
anche se il livello di efficacia del riconoscimento e, soprattutto, le funzioni di editing integrate sono meno
precise e complete.

I file vengono visualizzati come miniature piuttosto grandi, che integrano molte informazioni visuali e alcuni importanti controlli: icone specifiche segnalano la tipologia del file, la
presenza di note, metadati o attributi particolari mentre un elemento posto nell’angolo in alto a destra di
ogni miniatura consente di sfogliare
il documento senza neppure doverlo
aprire. Molto utile, nella versione
Professional, è anche la funzione che
permette di aprire due diverse viste
sull’archivio, per spostare e organiz-

La funzione più reclamizzata della
release 14 è il supporto per lo storage e la condivisione online, che è
implementato attraverso due soluzioni distinte: la prima è PaperPort
Anywhere, un servizio di memorizzazione specializzato offerto da
Nuance, che mette a disposizione 1
Gbyte di spazio gratuito, ampliabile
a pagamento secondo necessità. La
funzione è integrata in maniera quasi trasparente nel programma: basta
richiamare le proprietà di una cartella e spuntare l’opzione Sincronizza
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con PaperPort Anywhere per inviare
automaticamente online i contenuti.
I documenti possono essere visualizzati in un’altra istanza di PaperPort,
oppure sfogliati e scaricati con
un’interfaccia Web accessibile da
qualsiasi computer con un browser e
un accesso a Internet. La seconda è
Nuance Cloud Connector, un componente separato che permette di
mappare come risorse locali moltissimi servizi di cloud storage: questa
tecnologia, derivata da Gladinet
Cloud Desktop, garantisce il supporto di svariati provider, da Amazon S3
a Google Docs. Le velocità di accesso ai documenti non sono naturalmente paragonabili a quelle ottenibili in locale, ed è quindi necessario
valutare con attenzione quanti e
quali documenti trasferire online.
Degni di nota sono anche i meccanismi d’automazione, ancor più raffinati nella nuova release: DesktopDelivery non è una novità, ma la
possibilità di archiviare i documenti
copiando i file in una normale cartella di Windows e lasciando poi a
PaperPort il compito di riconoscerli
e analizzarli, è di grandissima utilità. Sarebbe impagabile, ma purtroppo è assente, una funzione capace di analizzare la struttura dei
documenti, riconoscendo e smistando automaticamente quelli simili tra
loro, come per esempio le fatture
emesse oppure le bollette ricevute.
Il lavoro di catalogazione, invece,
dev’essere svolto ancora a mano,
anche se aggiungendo etichette e

note a livello di cartella si possono
rendere molto più veloci queste
operazioni: basta, infatti, spostare
un file in una cartella per applicarvi
tutti i metadati specificati. Utilissimo
è anche il monitoraggio della posta
elettronica, per integrare con estrema semplicità nell’archivio anche i
sempre più frequenti documenti ricevuti in formato digitale.
Notevoli miglioramenti si sono registrati anche nella gestione degli archivi remoti, che sono ora riconosciuti e sfruttati in modo più efficace; brillante è l’implementazione
delle policy di sicurezza, che si appoggiano sul sistema di utenti e permessi di Windows. In questo modo
si possono gestire gli accessi con ottima granularità, senza costringere
gli utenti a imparare un sistema di
autorizzazioni diverso da quello a
cui sono ormai abituati. Molte delle
operazioni svolte da PaperPort sono
però piuttosto onerose sia per il sistema su cui è installato il programma sia per lo storage che ospita l’archivio: salvare i documenti su un disco remoto potrebbe quindi degradare le prestazioni del programma,
specialmente se la rete locale è sottodimensionata o molto sfruttata.
Con questa release è stata definitivamente completata la transizione
dal formato proprietario Max, utilizzato nelle versioni precedenti, allo
standard Pdf. I vantaggi del Pdf sono moltissimi: dalla compatibilità

nativa con innumerevoli tool di gestione, visualizzazione e modifica fino alla capacità di creare e mantenere archivi di dati conformi alle
normative internazionali. Chi però
avesse accumulato negli anni una
notevole quantità di file Max dovrà
prepararsi a un lungo lavoro di conversione: i file nel formato obsoleto,
infatti, potranno essere aperti in sola
lettura, come pagine singole. Nuance ha però approntato un tool per la
conversione in massa, che rende la
transizione molto più semplice: basterà, infatti, indicare i documenti
da trasformare in Pdf e attendere la
fine del processo.
Sono stati implementati molti piccoli
miglioramenti nell’usabilità generale del prodotto, come la possibilità di
assegnare alle scansioni nomi più
espressivi tramite template personalizzabili, o la preziosissima funzione
che evidenzia e raggruppa i documenti aggiunti all’archivio da poco
tempo, indipendentemente dalla loro posizione sul disco. Molto efficace, come in passato, si è dimostrata
la funzione di ricerca All-in-one, anche se avremmo apprezzato l’integrazione con l’interfaccia di ricerca
generale di Windows. Non si segnalano particolari novità neppure sul
fronte del salvataggio di pagine
Web: esiste ancora lo strumento Cattura Web (compatibile solo con Windows XP), ma la documentazione
suggerisce di memorizzare le pagine
stampandole come Pdf.
•

PDF Viewer è l’applicazione dedicata alla visualizzazione e alla
gestione dei file Pdf: tra le molte funzioni avanzate spicca quella che
permette di rendere ricercabile un documento costituito da immagini.

Nella versione Professional di PaperPort si può suddividere
l’ambiente di lavoro in due aree distinte, semplificando
le operazioni di spostamento e catalogazione tramite drag and drop.
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A cura di Michele Braga e Davide Piumetti

Il Pc
ideale

in tempo di crisi
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PROVE

Come scegliere il desktop perfetto
quando il budget è ridotto all’osso.
Ecco quattro configurazioni tuttofare
per navigare, lavorare e anche giocare,
spendendo al massimo 499 euro.
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vete deciso che è giunto il momento di aggiornare il vostro Pc
desktop, oppure volete acquistarne uno nuovo che serva

alle esigenze di famiglia, a vostro figlio per studiare o, ancora,
per cominciare a giocare, ma non volete spendere più di quanto
sia necessario per una configurazione dalle caratteristiche minime.
Insomma, volete spendere al meglio il budget che avete stabilito
cercando di evitare e, soprattutto, non pagare per tutto ciò che non
rientra nelle vostre esigenze. In questo articolo trovate le informazioni
per districarvi tra gli scaffali reali delle catene specializzate
o della grande distribuzione e quelli virtuali dei negozi online.

L’idea di costruire da sé il proprio
Pc partendo dai singoli pezzi
hardware potrebbe sembrare ormai
anacronistica, soprattutto alla luce
dei prezzi popolari di numerose
configurazioni pronte all’uso. La
progressiva scomparsa dei piccoli
negozi specializzati è una conferma
a questa tendenza di mercato: oggi
per acquistare hardware è necessario recarsi nei punti vendita della
Gdo (grande distribuzione organizzata) più o meno specializzata; purtroppo la lentezza di aggiornamento dei grossi magazzini rende difficile trovare le ultime novità di mercato, così come un’ampia varietà di
componenti. Per attirare l’attenzione del consumatore le configurazioni già pronte fanno leva su ca-

Desktop
fai da te

ratteristiche tecniche di richiamo
(frequenza del processore e alto
quantitativo di memoria), ma risultano spesso mal bilanciate perché
il produttore tenta di smaltire gli
stock di hardware, a volte anche
vecchio, che ha a magazzino. Con
un po’ di pazienza nella ricerca e
acquisti mirati è però ancora possibile creare configurazioni tagliate
a misura delle proprie esigenze
senza spendere più del dovuto o
addirittura risparmiando.
Abbiamo utilizzato al meglio quattro budget molto ristretti, da 199 a
499 euro, per assemblare configurazioni (monitor e accessori esclusi)
adatte a diversi scopi. Nella scelta
dell’hardware abbiamo tenuto l’occhio ben fermo sull’obiettivo di

Desktop
commerciale

PRO

PRO

• Possibilità di scelta sui singoli componenti
• Maggiore possibilità di personalizzazione
• Possibilità di risparmiare riciclando
hardware precedente
• Il sistema operativo si acquista a parte

• Garanzia unica e supporto tecnico post vendita
• Basta toglierlo dalla scatola ed è pronto all’uso
• Una vera offerta sottocosto può essere
più conveniente di un desktop fai da te
• Ambiente operativo preinstallato

CONTRO

CONTRO

• Richiede esperienza nell’assemblaggio
e nella configurazione software
• Non consigliato per il professionista
• Assistenza post vendita assente

• Non è semplice individuare una configurazione
che si adatta in modo esatto alle proprie esigenze
• È complicato ottenere un sistema operativo
differente da quello installato
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sfruttare fino all’ultimo euro per
l’hardware indispensabile e senza
fronzoli. Con 199 euro, il minimo
sindacale, siamo riusciti a realizzare un sistema ridotto all’osso sfruttando componenti a elevata integrazione come i processori economici con grafica integrata.
Con 299 euro, ovvero con un budget del 50% superiore a quello minimo, siamo riusciti a selezionare
una configurazione adeguata non
solo all’utilizzo d’ufficio, ma anche
alla fruizione di contenuti multimediali in alta definizione. Sono serviti 399 euro per riuscire e iniettare
potenza di calcolo sufficiente non
solo alla fruizione, ma anche alla
elaborazione e creazione di contenuti HD. È stato necessario avere a
disposizione almeno 499 euro per
riuscire a comporre una configurazione con la quale poter immergersi nei videogiochi 3D, assicurandosi
il minimo indispensabile per una
discreta esperienza videoludica.
Per raggiungere traguardi come
q u e s t i è n e c e s s a r i o sfruttare al
massimo le potenzialità della Rete,
perché è proprio qui che è possibile
fare rapidi raffronti dei prezzi più
aggiornati, cercare promozioni e
scegliere con il più ampio margine
di manovra. Grazie all’acquisto online si ha accesso a un negozio virtuale che, all’interno dell’European
Union value added tax area compo-

Il sistema operativo lo scegliete voi

D

a anni sosteniamo che i produttori dovrebbero vendere i Pc lasciando all’utente la scelta del sistema operativo da installare. A nostro avviso non è giusto forzare l’acquirente a spendere per qualcosa che potrebbe non volere: c’è chi dispone già di una licenza Windows da riutilizzare,
chi desidera un sistema operativo a pagamento diverso da quello installato dal produttore (esistono ancora ambienti lavorativi dove è richiesto
Windows Xp per motivi di compatibilità) e chi preferisce un sistema operativo gratuito come una delle tante e valide distribuzioni Linux. Sia che
scegliate per un sistema operativo Microsoft o per una distribuzione Linux
avrete in ogni caso vantaggi e svantaggi. Con Windows portate a casa la
massima compatibilità con tutto il mondo del software (o quasi) e potete
essere certi che le utility di terze parti per dispositivi mobili (cellulari e tablet) saranno disponibili attraverso i canali ufficiali del produttore stesso
del dispositivo. A fronte di tutto ciò dovete però essere disposti a pagare
la licenza di utilizzo a Microsoft, con un costo variabile tra i 40 e i 100 euro: il prezzo più basso si spunta per la versione Oem preinstallata sul si-

sta dagli stati dell’Unione Europea
più altri esterni (ad esempio il Regno Unito), non aggrava i soggetti
privati; nessuna sovrattassa o dazio
doganale aggiuntivo diverso da
quanto applicato nello stato del
venditore se non dopo il superamento di una soglia di spesa (per
l’Italia 35.000 euro). Negli acquisti
a distanza sono sempre da valutare
le spese di spedizione che in molti

stema completo, mentre quello più alto per la licenza Oem, con Dvd di installazione compreso, associata all’acquisto di componenti hardware.
Dall’altra parte della barricata troviamo Linux nelle sue diverse vesti:
dalla distribuzione semplice e pronta all’uso fino a quelle per i veri appassionati che però richiedono esperienza sia nel momento della prima
installazione sia durante l’utilizzo di tutti i giorni. Ai meno esperti che vogliono provare Linux consigliamo di iniziare con Ubuntu, una distribuzione che nel corso del tempo è stata plasmata per facilitare l’utente finale e una di quelle che abbiamo analizzato in più riprese sui numeri di
PC Professionale. Una volta in confidenza con questo ambiente potrete
sperimentare anche distribuzioni più ostiche, ma meno vincolanti nell’utilizzo. Grazie alle tante applicazioni disponibili potrete ricreare un ambiente con potenzialità paragonabili a quelle di Windows in quasi tutti i
campi di utilizzo, anche se sarà più difficile rimpiazzare applicazioni specifiche (ad esempio iTunes, Samsung Kies e altre ancora) per gestire alcune classi di dispositivi esterni.

casi sono gratuite o possono essere
ridotte a pochi euro se si è disposti
ad aspettare qualche giorno in più
rispetto alla spedizione via corriere
espresso. Una ricerca minuziosa
può farvi risparmiare decine di euro che potete conservare o investire
su altri componenti della vostra
configurazione. In questa corsa al
risparmio ricordate di riutilizzare il
vecchio hardware se in buono stato

e sufficientemente recente: 20 euro
(il costo di un masterizzatore Dvd)
equivalgono al 10% del budget
della nostra configurazione più
economica. Progettare una configurazione economica è per alcuni
aspetti più complesso rispetto alla
realizzazione di un sistema a elevate prestazioni. Ogni decisione è, infatti, soggetta a una minuziosa analisi dei costi, anche il software.

I componenti base del Pc economico
TELAIO
I modelli di marca
con alimentatore
integrato offrono
garanzia e risparmio.
Da 40 a 55 euro

SCHEDA MADRE
Economiche in formato
mini-Atx, ma con Usb 3.0
e Sata 3 quando possibile.
Da 55 a 100 euro

MEMORIE
Ddr3 da 2, 4 o 8 Gbyte
in kit da due moduli.
Da 12 a 40 euro

PROCESSORE
Con grafica integrata
nelle configurazioni
base e quad core
per il Pc da gioco.
Da 60 a 160 euro
SCHEDA GRAFICA
Con supporto DirectX 11
e di tipo discreto solo
se volete giocare.
Fino a 95 euro

DISCO RIGIDO
Magnetico e con spazio
minimo di 500 Gbyte.
Quando possibile meglio
un modello da 1 Tbyte.
Da 70 a 90 euro

61

PC Professionale - Aprile 2012

PROVE
PC IDEALE

Software gratuito
oppure a pagamento
Quando si assembla un Pc per conto proprio non bisogna dimenticare
di considerare il software e i suoi
eventuali costi; è vero, anzi verissimo, esiste quello gratuito e in molti
casi la qualità è paragonabile se
non superiore a quella di molti applicativi a pagamento. In alcune situazioni tuttavia non esistono valide alternative: se volete giocare
con il Pc la scelta più sensata è oggi quella di un ambiente operativo
Microsoft Windows 7 perché Amd,
Intel e Nvidia sviluppano il proprio
hardware grafico con l’obiettivo di
fornire il miglior supporto alle librerie DirectX 11, le stesse attorno
alle quali le principali case di videogiochi realizzano la quasi totalità dei loro titoli. Se l’intenzione è
quella di passare il tempo con i giochi online che sfruttano tecnologie
integrate nei browser web e disponibili su qualunque piattaforma, allora l’ambiente Windows 7 potrebbe non servirvi.
E’ invece molto più semplice rimpiazzare un applicativo di produttività (ad
esempio un software per la videoscrittura, per la gestione della posta,
per la contabilità o per la gestione di
database) con soluzioni gratuite. Microsoft Office è tra gli applicativi più
diffusi in ambito aziendale e viene
spesso adottato per non intaccare la
compatibilità con ecosistemi di lavoro
esterni o con i propri archivi; Libre
Office, integralmente gratuito, è un
ambiente di lavoro con caratteristiche
simili disponibile per i principali sistemi operativi Windows, Macintosh
and GNU/Linux. Il software Gpl (General Public License), ovvero progettato e diffuso in modo gratuito, fa leva

sulla forza della comunità che lo sostiene; lo sviluppo e l’aggiornamento
sono spesso più attivi di quanto non
lo siano le software house blasonate.

Ricordate gli errori
da non commettere
Insieme alle indicazioni che trovate nelle prossime pagine su come
scegliere l’hardware per una configurazione desktop dal costo contenuti, vogliamo mettervi in guardia
anche dagli errori, spesso banali,
che è facile commettere, in modo
particolare quando si cerca di risparmiare il più possibile.
Non sottovalutate mai l’importanza
dei componenti: se è vero che, ad
esempio, l’alimentatore non incide
in modo diretto sulle prestazioni di
Pc, è altrettanto vero che risparmiare qualche euro su questo componente che fornisce energia a tutti gli altri espone a rischi di malfunzionamento del sistema nel suo
complesso; inoltre un alimentatore
di scarsa qualità, in commercio ne
esistono anche sotto i 10 euro, è
soggetto a rotture più frequenti e
potrebbe costringervi a una sostituzione già dopo pochi mesi di vita.
Se non avete un minimo di dimestichezza nel maneggiare hardware e
non potete permettervi esborsi aggiuntivi a seguito del danneggiamento di un componente per imperizia, non lanciatevi nell’assemblaggio senza preparazione o senza il
supporto di un amico esperto. Se
siete determinati a provare dovete
convincervi che serve avere pazienza e obiettività nel riconoscere i propri limiti. Se incontrate una difficoltà
fate sempre una pausa e cercate di
documentarvi il più possibile.

Evitate gli acquisti impulsivi, perché
la fretta è spesso una cattiva consigliera. Ancora non impuntatevi per
principio sull’acquisto di un determinato componente o di una marca
specifica senza solide basi a supporto della vostra scelta. E’ molto meglio affrontare una scelta a mente
aperta valutando tutte le alternative
con dati oggettivi alla mano (prestazioni, consumi e caratteristiche tecniche).
Prima di dare corrente e vita al vostro nuovo Pc è sempre meglio ricontrollare uno a uno tutti i collegamenti e le fasi di assemblaggio; consigliamo di utilizzare una lista scritta
da spuntare se siete alle prime armi.
Questo è uno dei momenti più critici
e una disattenzione, come quella di
dimenticare accidentalmente nel telaio una vite che può mandare tutto
in corto circuito, può costare estremamente cara sia al portafoglio sia
al vostro morale.
Il Pc ideale non corrisponde al sistema da sogno, almeno nella sua concezione più larga, ma a quello che
riesce a bilanciare al meglio le prestazioni, le funzionalità e il costo di
acquisto per svolgere in modo egregio ciò per cui è stato pensato. Un Pc
diventa quindi anche ideale quando
riesce a coniugare tutte le necessità
dell’utente: un sistema economico
dalla potenza talmente scarsa da
rendere frustrante l’utilizzo dell’utente non può quindi essere considerato ideale, perché assolve solo alla
richiesta del budget. Solo nel momento in cui la potenza di calcolo è
quella richiesta e il costo rientra nel
budget prestabilito possiamo considerare una configurazione estremamente economica anche ideale per
l’utilizzo alla quale è destinata.

Mettere le mani all’interno di un Pc per assemblare e collegare tutti i
componenti non è una cosa banale. Per questo motivo sul sito Internet di

Pc Professionale trovate le guide passo passo che abbiamo realizzato per
i meno esperti che vogliono cimentarsi nella costruzione del proprio
computer per diletto o, ancora meglio, perché hanno trovato le offerte
giuste per realizzare il proprio Pc ideale.
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Il Pc supereconomico
spendendo 199 euro
Limando tutti gli eccessi e mantenendo solo
l’essenziale ecco un Pc alla portata di tutti.

A

ssemblare un desktop con meno di 200 euro è una sfida molto, molto difficile. Con un budget
così risicato è davvero complicato
trovare componenti adeguati a un
funzionamento fluido del sistema,
ma comunque possibile. La premessa è che una piattaforma del
genere rappresenta davvero il minimo sindacale odierno, in quanto
è in grado di offrire solamente la
base per la produttività personale
tramite la suite Office, una buona
navigazione Internet e la gestione
della posta elettronica. Le capacità
sono nel complesso sufficienti anche per visualizzare fotografie e filmati, a patto di non eccedere con
l’alta definizione.
A un livello così basso (200 euro sono davvero pochi per un intero personal computer) è difficile trovare
delle alternative valide dai
due maggiori produttori di
Cpu, Amd e Intel. Le scelte
sono di fatto obbligate: il primo propone le soluzioni Apu
Brazos, mentre il secondo quelle Atom. Si tratta di processori
nel complesso non molto potenti, che non supportano tutte le
più avanzate tecnologie, ma
che permettono un funzionamento basilare del
sistema. A differenza
di tutti gli altri modelli

questi processori si trovano solitamente già abbinati alla scheda madre, nella maggior parte dei casi
saldati direttamente su di essa.
Questo è un ulteriore motivo di
contenimento della spesa: infatti
acquistando la scheda madre si ottengono in un colpo solo anche il
processore e il suo dissipatore. Il
consumo e il calore prodotto sono
comunque normalmente di poco
conto, tanto che alcuni processori
di questo tipo sono addirittura
sprovvisti di una ventola diretta.
Le due configurazioni che vi proponiamo per questa fascia di prezzo risultano di conseguenza quasi
obbligate. Per quanto riguarda
Amd molti produttori offrono schede basate sulla Apu Brazos E-350,
dotata di due core Bobcat operanti
a 1,6 GHz. Questa Apu (la prima
nata del progetto Fusion di Amd e
capostipite delle Apu) integra
una sezione grafica, battezzata Radeon HD 6310.
Dotata di 80 stream processor a 500 MHz questa sezione è ottima per il 2D e per i
filmati, ma non offre grandi
potenzialità nel 3D. Sul territorio italiano sono disponibili
le schede dei maggiori produttori che, vista la fascia di
prezzo, si equivalgono più o
meno tutte. Tra loro spicca
però l’offerta di Sapphire,

che con la scheda E350M1W riesce
con una spesa contenuta a offrire
una buona base per il concetto di
sistema super economico. La scheda dispone del processore appena
citato, ha due slot per la memoria
Ddr3, un Pci Express 16 e quattro
canali Sata II. Le porte posteriori
sono presenti in buon numero, con
quattro Usb 2.0, una Rj-45 per la
rete, i minijack audio 5.1 e tre connessioni video: Vga, Dvi e Hdmi. A
un prezzo di circa 30 euro superiore troviamo invece la maggior parte
delle soluzioni concorrenti, che integrano a dire la verità alcune opzioni aggiuntive come l’Usb 3.0 o il
connettore audio ottico digitale.
Sul fronte Intel l’unica soluzione
ancora presente (e che tra breve
andrà in pensione) è proprietaria.
La scheda madre Intel D525MW è
infatti una delle ultime rimaste a
ospitare direttamente il piccolo
processore che, qualche anno fa,
creò di fatto il settore dei netbook.
Le prestazioni della Cpu, un Atom
D525, sono migliorate di poco rispetto al primo modello e risultano
oggi al limite estremo della sufficienza. La Cpu è di tipo dual core e
ha una frequenza di 1,8 GHz; nonostante tutto le prestazioni sono
davvero molto ridotte. La grafica
integrata è inoltre basilare e spesso
fatica anche in condizioni agevoli
per ogni altra Cpu.
La scheda madre ha però alcune
caratteristiche che, per la loro unicità, potrebbero risultare persino
utili. Le connessioni esterne sono
infatti molteplici e quasi tutte
orientate a componenti datati; sulla
scheda trovano infatti posto una
porta parallela, una seriale e due
Ps/2, oltre che un connettore di tipo
Pci. Completano il tutto quattro

Le configurazioni
Piattaforma Amd
Processore
AMD E350
Scheda madre
Sapphire E350M1W
Scheda grafica
Radeon HD 6310
Memoria
Kingston Ddr3-1066 (2 GB)
Disco rigido
Western Digital Caviar Blue (500 GB)
Case
Itek nCube Mini-Itx
Alimentatore
200 watt
Totale
* incluso nel costo della scheda madre ** incluso nel costo del case

Piattaforma Intel
Costo (euro)
integrato*
70
integrata*
11
70
40
integrato**
191
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Intel Atom D525
Intel D525MW
Intel Graphics
Kingston Ddr3-1066 So-dimm (2 GB)
Western Digital Caviar Blue (500 GB)
Itek nCube Mini-Itx
200 watt
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Costo (euro)
integrato*
70
integrata*
14
70
40
integrato**
194
Prezzi medi Iva inclusa

Caratteristiche:
il segreto per ridurre al minimo
il costo è utilizzare piattaforme
con processore saldato sulla
scheda madre e con motore
grafico integrato.

Usb, una porta di rete, i jack audio
e un’uscita video solamente Vga.
Le due schede sono di tipo mini-Itx,
un formato estremamente ridotto
che permette l’installazione dei
componenti in telai di dimensioni
contenute. In questo caso, dopo
un’attenta analisi abbiamo trovato
alcune soluzioni adatte allo scopo,
tra cui spicca di certo quella proposta sul mercato italiano da iTek
che, con un prezzo non certo elevato, offre un case dotato di un design interessante (piccolo e a forma
di cubo) con un alimentatore da
200 watt integrato. Considerati
questi due elementi, scheda madre
e telaio, la spesa parziale è già superiore ai 100 euro, con pochi fondi
rimasti per i restanti componenti.
La memoria di sistema Ddr3, complice il continuo calo dei prezzi avvenuto negli ultimi tempi, non è un
problema. Sia il sistema Amd, che
utilizza moduli tradizionali, sia
quello Intel che monta delle SoDimm, possono beneficiare di 2
Gbyte di memoria con un esborso
davvero minimo. Il componente
che invece incide in maniera pe-

ADATTO
sante sull’intero prezzo è però il disco rigido che, dopo le alluvioni in
Thailandia dello scorso anno, ha
subito enormi aumenti di prezzi
non ancora del tutto rientrati. Per
un modello da 500 Gbyte sono infatti necessari almeno 70 euro, sia
esso prodotto da Western Digital (il
modello Caviar Blue) o da Seagate
(Barracuda 7200.12).
Visto il budget a disposizione risulta praticamente impossibile aggiungere altro, tanto che (a meno
di non voler spendere altri 20 euro
o riciclare un prodotto già in vostro
possesso) il lettore e masterizzatore
Dvd non trova spazio all’interno di
questa configurazione.
Il sistema operativo è in questo caso
obbligato; a meno di non riutilizzare una vecchia licenza Microsoft
Windows già in vostro possesso con
un budget così contenuto l’unica
soluzione è quella del software libero. Una distribuzione Linux è
perfetta per lo scopo e per sistemi
poco potenti è spesso, in ogni caso,
la soluzione migliore in assoluto.
Ubuntu è una delle scelte che lasciano maggior spazio all’utente in
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• Navigazione Web
• Posta elettronica
• Suite Office

ADATTO
CON LIMITAZIONI
• Gestione foto
• Visualizzazione video Hd

NON ADATTO
• Fotoritocco
• Elaborazione video
• Gioco 3D base
• Gioco 3D
• Software professionali

termini di personalizzazioni e funzionalità, pur restando una delle distribuzioni più affidabili (visto l’ampio supporto di cui gode) e complete di applicativi preinstallati. Inutile
dire che, con una piccola spesa aggiuntiva, passando ai sistemi che vi
proponiamo nelle prossime pagine,
potrete avere un personal computer
molto superiore, in grado di offrire
prestazioni degne anche in altri ambienti operativi.

PROVE
PC IDEALE

Il desktop tuttofare
con budget di 299 euro
Ecco ciò di cui avete realmente bisogno
per guardare film in Hd, navigare e lavorare.

S

embra una cifra insufficiente,
ma a questo prezzo è ragionevole potersi costruire autonomamente
un personal computer in grado di
supportarvi in ogni operazione quotidiana. L’evoluzione dei processori
ha infatti portato a un livello di prestazioni tale che oggi anche i modelli più economici possono rivaleggiare senza troppi problemi con
piattaforme che due o tre anni fa
costavano oltre 1.000 euro. Con 299
euro è dunque possibile portare a
casa un desktop completo, con un
processore dual core di buon livello
e una scheda madre dotata di caratteristiche di ultima generazione. Se
nel modello base abbiamo evitato
di integrare qualunque componen-

te aggiuntivo su questo sistema è
invece possibile dotarsi di tutto il
necessario per un utilizzo completo
del Pc. La sola sezione grafica, a
causa del contenimento generale
dei costi, resta quella integrata nei
processori, ma rappresenta un
grande passo avanti rispetto a quella vista in precedenza. I due grandi
produttori, Intel e Amd, propongono in questo caso soluzioni all’altezza. Il primo, grazie all’architettura Sandy Bridge, ha riportato in auge lo storico marchio Pentium, oggi
non più relegato alla sola fascia
economica del marcato (dove si trovanoAtom e Celeron). I processori
Pentium “Sandy Bridge”, contraddistinti dall’iniziale G

Caratteristiche:
processore dual core
con grafica integrata,
ottimo per un sistema domestico.
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seguita dal numero di identificazione, offrono buone prestazioni complessive e rinunciano solo a pochi
elementi rispetto ai modelli superiori Core i3/i5. Nel nostro caso la
scelta è ricaduta sulla Cpu Pentium
G620, un modello dual core senza
Hyper-Threading che opera a 2,6
GHz e adotta 3 Mbyte di cache e
presenta un Tdp ( Thermal Design
Power) di soli 65 watt. Questa Cpu
supporta due canali di memoria
Ddr3 ed è dotata del motore grafico
HD2000, la versione base dell’ultima generazione integrata Intel.
La scelta della scheda madre, obbligatoriamente con socket Lga 1155,
ci porta a ricercare un modello con
chipset Intel H61 (le più complete
H67 hanno un prezzo proibitivo in
questa fascia), che è disponibile da
parte di tutti i maggiori produttori
del settore. Asus offre infatti la linea P8H61 in vari modelli, Gigabyte la serie GA-H61M, Msi invece la
propria linea H61MA e Asrock le
schede H61M: tutte hanno prezzi
che variano da 60 a oltre 100 euro,
in base alle funzionalità, le connessioni e le porte disponibili.
La nostra scelta è in
questo caso ricaduta
sulla scheda Gigabyte
GA-H61M-D2H-USB3,
che a un prezzo estremamente ragionevole
offre tutte le più recenti tecnologie informatiche. La scheda dispone di audio integrato
di buon livello, uscite
video Vga, Dvi e Hdmi e di un connettore
di rete di tipo Gigabit.
Inoltre è tra le poche
a un prezzo così basso a proporre anche
la connessione Usb
3.0, un vero plus in
questa categoria di
prezzo.
Sul fronte Amd la
scelta in questo seg-
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mento è orientata verso le Apu di
ultima generazione, processori con
grafica integrata di tipo Radeon. La
lista comprende modelli A4, A6 e
A8, anche se solo i primi hanno un
prezzo accessibile in questa categoria. Il modello che abbiamo scelto è
in effetti il A4-3300, una soluzione
dual core con 2 Mbyte di cache
operante a 2,5 GHz di frequenza.
La grafica integrata prende il nome
di Radeon HD6410D e offre 160
stream processor operanti a 444
MHz. Con una spesa superiore di
circa 10 euro si può però prendere il
modello A4-3400, che ha frequenze
superiori, opera a 2,7 GHz mentre
la grafica a 600 MHz.
La scheda madre da abbinare a
queste Cpu deve essere dotata del
socket FM1, l’unico che supporta le
Apu Amd. I chipset utilizzati sono
quelli A55 e A75 e sono adottati da
tutti i produttori; in questo caso il livello di prezzo è tale da permetterci
di scegliere da subito la soluzione
leggermente più costosa, l’A75. Se
volete risparmiare ancora potete
puntare sul modello inferiore. Asus
offre un’intera gamma di soluzioni
F1A75, così come Gigabyte GAA75, Msi con le A75MA e
Asrock con modelli battezzati
A75M. Per la nostra configurazione abbiamo scelto la Asus
F1A75-M, una soluzione molto
interessante dotata di tutti gli elementi per far rendere al massimo
un sistema di questo tipo. La scheda ha due slot di memoria Ddr3,
due Pci-Express X16, uno da
1X e un Pci, oltre che sei connettori Sata 3 che permettono anche grandi
upgrade futuri. Sul retro
troviamo Vga, Dvi, Giga-

bit Ethernet e due Usb 3.0, oltre alle normali Usb e minijack audio.
Indipendentemente dalla vostra
scelta, se Amd o Intel, i restanti
componenti di sistema possono essere senza problemi gli stessi. A
partire dal telaio: a questi livelli di
prezzo si può acquistare già un sistema più che buono, facendo anche attenzione all’alimentatore utilizzato. Spesso i migliori affari si
fanno acquistando un pacchetto
composto da telaio e alimentatore,
che permette di risparmiare molto
pur acquistando prodotti di qualità.
Gli alimentatori economici sono infatti spesso disastrosi dal punto di
vista prestazionale e della sicurezza, mentre acquistando questo
componente insieme a un telaio di
uno dei maggiori produttori lo standard qualitativo è con ragionevole
certezza superiore.
Il modello scelto è di produzione
Cooler Master e prende il nome di
CMP 350 e rappresenta un ottimo
compromesso tra basso prezzo d’acquisto e alta qualità. Offre un design molto interessante, porte frontali di ogni tipo e supporti per dischi
e lettori ottici, oltre a una ventola di
raffreddamento inclusa.
Il disco di sistema è il medesimo utilizzato anche per la
configurazione precedente, con i prezzi attuali 500
Gbyte sono il massimo che
ci si può permettere su un
desktop da meno di 300 euro. Per quanto riguarda l’unità ottica invece in questo
caso ci è possibile integrare
un modello in grado di leggere e scrivere su Cd e
Dvd. Tutti i produttori presenti sul mercato italiano
propongono soluzioni a un

ADATTO
• Navigazione Web
• Posta elettronica
• Suite Office
• Gestione foto
• Visualizzazione video Hd

ADATTO
CON LIMITAZIONI
• Fotoritocco
• Elaborazione video

NON ADATTO
• Gioco 3D base
• Gioco 3D
• Software professionali

costo vicino a 20 euro, solitamente
equivalenti tra di loro. Con un’ottima velocità di scrittura di 22X potete trovare in commercio unità Asus,
Lite-On, Samsung o LG. La nostra
scelta ricade su un comune modello
Samsung, tra i più facili in assoluto
da reperire anche nei centri commerciali.
La memoria, visti i prezzi in discesa
libera e le prestazioni quasi equivalenti tra moduli di diversa frequenza, può essere acquistata in un
quantitativo già ragionevole, con
due banchi da 2 Gbyte ciascuno di
Ddr3 a 1.333 MHz in commercio a
meno di 25 euro. Se trovate di meglio, magari a 1.600 MHz si possono
anche investire una dozzina di euro
di differenza, la grafica integrata
(utilizzando la memoria di sistema)
ne trarrà di certo beneficio oppure
passare a quantitativi superiori scegliendo quattro moduli da 2 Gbyte
o due da 4 Gbyte ciascuno.

Le configurazioni
Piattaforma Amd
Processore
Scheda madre
Scheda grafica
Memoria
Disco
Unità ottica
Case
Alimentatore

A4-3300
Asus F1A75-M
Radeon HD 6410
Kingston Ddr3-1333 (2 x 2 GB)
Western Digital Caviar Blue (500 GB)
Samsung Dvd±RW
Cooler Master CMP 350
500 watt

Totale

299

Piattaforma Intel
Costo (euro)
60
70
integrata *
24
70
20
55
integrato**

Pentium G620
Gigabyte GA-H61M-D2H-USB3
Intel HD Graphics 2000
Kingston Ddr3-1333 (2 x 2 GB)
Western Digital Caviar Blue (500 GB)
Samsung Dvd±RW
Cooler Master CMP 350
500 watt

Costo (euro)
65
65
integrata *
24
70
20
55
integrato**

299
Prezzi medi Iva inclusa

* incluso nel costo del processore ** incluso nel costo del case
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Il Pc multimediale Hd
spendendo 399 euro
La potenza che vi serve per elaborare foto e video
dei ricordi migliori e per vederli in alta definizione.

A

lzare l’asticella di un altro centinaio di euro permette di realizzare un sistema domestico potente e
versatile. Rispetto a qualche anno fa i
componenti acquistabili con questa
cifra sono di buon livello e permettono un’operatività fluida paragonabile a quella di un desktop top di gamma di un paio di generazioni informatiche fa (che tradotto corrisponde
a meno di 2 anni).
I due maggiori produttori, con la filosofia dell’integrazione del comparto
grafico nel processore, offrono Cpu o
Apu di buon livello in grado di reggere su di esse l’intero sistema. Intel
con la serie di processori Sandy Bridge può permettersi prestazioni elevate anche a frequenze ridotte, integrando inoltre molti transistor per la
grafica. La nostra scelta in questo caso è ricaduta sulla Cpu Core i3 2105,
un modello dual core dotato di Hyper-Threading (che comporta quattro
core virtuali) operante all’ottima frequenza di 3,1 GHz. A un prezzo leggermente superiore potete trovare
anche la Cpu Core i3 2125 a 3,3
GHz; se la differenza economica non
è elevata potreste puntare anche su
questa, migliore, soluzione.
La grafica integrata in queste Cpu è
la Intel HD3000, di un livello nettamente superiore a quella presente
nella Cpu Pentium di cui abbiamo

parlato nella precedente configurazione, questo modello ha 12 Execution Units (contro 6 di quella precedente) e opera a 850 MHz che in modalità Turbo raggiungono quota
1.100. Le prestazioni sono in molti
casi doppie rispetto alla HD2000 e
permettono anche di giocare ad alcuni titoli tridimensionali, a patto di
mantenere un livello non troppo elevato per gli effetti grafici.
Per quanto riguarda la scheda ma dre la scelta migliore da affiancare
a questo processore si basa sul chipset H67, più potente e completo di
quello H61 visto prima. Anche in
questo caso i maggiori produttori
hanno linee complete (con anche
10 o più modelli ciascuno) di schede basate su questo chipset. Asus
offre la linea P8H67, Asrock
le schede H67M, Gigabyte
GA-H67MA e Msi i modelli
H67MA.
La nostra scelta, potendo
spendere quasi 100 euro, ricade sulla Asus P8H67-V Rev. B3,
un prodotto davvero completo
offerto a un prezzo molto interessante. La scheda ha
quattro slot di memoria
Ddr3, sei connettori
Sata (di cui due Sata
3) e numerosi slot di

espansione (3 Pci, 2 Pci-Express 1X
e un Pci-Express 16X). Sul retro troviamo quattro porte Usb 2.0 e due
Usb 3.0, oltre a sei minijack audio
analogici e uno di tipo ottico. Per il
video sono presenti Vga, Dvi e Hdmi, oltre a una porta Gigabit Ethernet e una Ps/2.
In questa fascia di prezzo Amd, vista anche la propria politica di prezzi molto aggressiva, permette di
scegliere il top di gamma delle proprie Apu: il processore A8-3870K.
Questa unità è dotata di quattro core fisici e opera alla frequenza fissa
di 3 GHz. Le prestazioni sono nel
complesso molto buone e mediamente di poco superiori a quelle del
processore Intel di pari prezzo, in
alcuni test questo modello è infatti
più veloce grazie ai quattro core
reali rispetto a quelli solo virtuali
offerti da Intel. La grafica integrata
è invece di tutt’altro livello, battezzata Radeon HD 6550D utilizza 400
stream processor operanti a 600
MHz, un valore superiore anche a
quello delle schede discrete di fascia bassa. Il processore supporta le
DirectX 11 e permette, grazie alle
sue prestazioni, di fruire correttamente di alcuni titoli tridimensionali anche recenti, a patto di non eccedere con la risoluzione e i
dettagli. Rispetto a quella integrata nella Cpu Intel i risultati sono comunque sempre
superiori.
La scheda madre per questa
Cpu deve utilizzare il socket F1
e il chipset A55 o A75, proprio
come per il sistema proposto a
100 euro meno. La scelta in
questo caso può essere fatta
sulle stesse linee viste nelle
pagine precedenti, con le Asus
F1A75, le Gigabyte GA-A75,

Le configurazioni
Piattaforma Amd
Processore
Scheda madre
Scheda grafica
Memoria
Disco
Unità ottica
Case
Alimentatore

A8-3870K
Asus F1A75V-Pro
Radeon HD 6550
Kingston Hyper-X Ddr3-1333 (2 x 2 GB)
Western Digital Caviar Blue (500 GB)
Lite-On Dvd±RW
Cooler Master CMP 350
500 watt

Totale

Piattaforma Intel
Costo (euro)
129
99
integrata*
26
70
20
55
integrato**

Core i3 2105 3,1 GHz
Asus P8H67-V Rev. B3
Intel HD Graphics 3000
Kingston Hyper-X Ddr3-1333 (2 x 2 GB)
Western Digital Caviar Blue (500 GB)
Lite-On Dvd±RW
Cooler Master CMP 350
500 watt

399

Costo (euro)
135
93
integrata*
26
70
20
55
integrato**
399
Prezzi medi Iva inclusa

* incluso nel costo del processore ** incluso nel costo del case
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le schede Msi A75MA o Asrock
A75M. Anche in questo caso la
scelta ricade su Asus, ma con la
piattaforma F1A75V-Pro, superiore
come caratteristiche (e come prezzo) a quella utilizzata in precedenza. La scheda ha quattro slot per la
memoria Ddr3 e numerosi slot di
espansione aggiuntiva. Troviamo
tre tradizionali Pci, due Pci-Express
16X (uno è un 4X elettrico) e due di
tipo 1X; per lo storage sono disponi-

ADATTO
• Navigazione Web
• Posta elettronica
• Suite Office
• Gestione foto
• Visualizzazione video Hd
• Fotoritocco

ADATTO
CON LIMITAZIONI
• Elaborazione video
• Gioco 3D base

bili sei Sata 3 gestite dal chipset e
un’ulteriore porta gestita da un
controller separato Asmedia (che
pilota anche l’eSata).
Sul retro le connessioni abbondano:
Vga, Dvi, Displayport e Hdmi per il
video e sei minijack analogici più
uno ottico digitale per l’audio. Le
porte Usb sono sei, di cui quattro
con lo standard 3.0; completano il
tutto una Ps/2, una Gigabit Ethernet e una eSatap da 6 Gbit/s. Questa scheda è indubbiamente un
prodotto di alta qualità e rappresenta una delle migliori soluzioni
sul mercato per questa Apu.
I componenti restanti sono anche in
questo caso comuni tra le due configurazioni. Visto il budget a disposizione, possiamo acquistare memoria
più veloce rispetto al modello base
scegliendo moduli di qualità superiore con frequenza base a 1.333
MHz e lasciando il quantitativo fisso
a due moduli da 2 Gbyte. Volendo
investire qualche euro in più è possibile passare a moduli da 1.600 MHz;
l’effetto positivo di tale scelta è visi-

NON ADATTO
• Gioco 3D
• Software professionali

Caratteristiche:
Cpu potente e scheda
madre con tutte
le ultime tecnologie,
pronto per futuri
aggiornamenti.
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bile in modo sensibile soprattutto con
i giochi 3D. Il disco è invece uno degli elementi che restano fissi in queste pagine, i prezzi troppo elevati del
componente in seguito alle devastazioni thailandesi ci obbligano a consigliarvi di nuovo un’unità meccanica da 500 Gbyte. Anche il lettore ottico, visto l’appiattimento generale
dei prezzi dei modelli base e la loro
ormai consolidata stabilità, resta nello stesso delta di prezzo; questo tipo
di soluzioni sono in grado di soddisfare tutte le esigenze classiche di
un’utenza media.
Per quanto riguarda il telaio e l’alimentatore estendiamo il discorso fatto in precedenza; scegliamo infatti
questo modello soprattutto perché
integra un’unità di alimentazione di
un produttore di comprovata affidabilità, il tutto a un prezzo davvero interessante. Acquistando un alimentatore super-economico e un telaio
di fascia bassa sarebbe possibile risparmiare una ventina di euro, ma le
possibilità che questo piccolo risparmio mandi in fumo tutto il resto dell’hardware non sono da trascurare.
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Cominciare a giocare
in 3D con 499 euro
Una buona combinazione tra Cpu e Gpu discreta
permette di giocare senza spendere una follia.

I

videogiochi sono, da sempre, tra
le applicazioni non professionali
più esigenti in termini di risorse di
calcolo. Il processore e la scheda
grafica sono spremuti al massimo
per fornire la migliore qualità visiva
possibile, compatibilmente con un livello di prestazioni sufficiente a garantire la fluidità delle immagini. La
continuità, senza saltellamenti, nella
sequenza dei fotogrammi è un ingrediente fondamentale per una
buona esperienza di gioco e rappresenta quindi il primo obiettivo sul
quale investire la maggior parte del
budget a disposizione.
Abbiamo preso come punto di partenza le configurazioni da 299 e 399
euro, già ottimizzate su budget più
ristretti, per spendere al meglio i 499
euro con lo scopo di potenziare il
processore e la scheda grafica; quest’ultima tassativamente di tipo discreto, con supporto alle DirectX 11
e dotata di un buon quantitativo di
memoria locale.
Per rimanere entro questa soglia di
spesa è necessario accettare qualche limitazione e cercare il giusto
compromesso nella scelta dell’hardware. Non è infatti necessaria una scheda grafica top di gamma (dal prezzo paragonabile al
costo di questa intera configurazione) per realizzare una piattaforma
da gioco adatta
tanto alle esigenze
di un novizio che
si avvicina ai giochi 3D, quanto a quel-

le di un videogiocatore esperto che
desidera risparmiare. Per quanto riguarda la configurazione Intel abbiamo optato per il processore Core
i5 2320 con architettura Sandy Bridge: si tratta di una particolare versione del modello 2300 nella quale il
comparto grafico è disabilitato e i
quattro core fisici (non è presente
l’Hyper-Threading) operano alla frequenza di 3 GHz (3,3 GHz in modalità Turbo), 200 MHz in più del modello standard; questa Cpu dispone
di 6 Mbyte di cache di terzo livello e
ha un consumo massimo di 95 watt.
La scheda madre è il primo compromesso che bisogna accettare: per
rientrare nel tetto massimo di spesa è
necessario puntare su un modello
semplice, basato sul chipset Intel
H61. Si tratta di una categoria di
schede madri progettate per sfrut-

Caratteristiche:
con 500 euro è possibile
acquistare una Cpu quad core
e una Gpu DirectX 11 di ultima generazione.
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tare la grafica integrata dei processori e, per questo, dotate di uscite video. Quasi tutte, però, permettono di
installare anche una scheda grafica
di tipo discreto e, particolare non secondario, sono molto più economiche
di quelle con chipset Intel H67 e P67.
Tutti i principali produttori hanno a listino modelli base o con funzionalità
evolute sviluppati su questo chipset.
Noi abbiamo scelto la Asrock
H61M/U3S3 che con soli 55 euro permette di avere tutto il necessario per
realizzare un buon sistema di partenza. Questo modello offre il supporto
alle tecnologie Sata III e Usb 3.0 grazie a controller ausiliari, un connettore Pci Express 2.0 X16 e due zoccoli
per memoria Ddr3.
Per la piattaforma Amd abbiamo invece scelto una Cpu FX-6100: basata
sull’architettura Bulldozer con 6 core
operanti alla frequenza di base di 3,3
GHz (3,9 GHz in modalità turbo) è
dotata di 8 Mbyte di cache di terzo livello e ha un consumo massimo di 95
watt. A questo processore abbiamo
abbinato la scheda madre Asrock 970
Extreme3 con chipset Amd 970 e
supporto alle tecnologie Sata III e
Usb 3.0.
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Le configurazioni
Piattaforma Amd
Processore
Scheda madre
Scheda grafica
Memoria
Disco
Unità ottica
Case
Alimentatore

Piattaforma Intel

Amd FX-6100
ASRock 970 Extreme3
Radeon HD 7750
Crucial Ddr3 1.333 (2 x 4 GB)
Western Digital Caviar Green (1 TB)
LG Dvd-RW
Cooler Master CMP 350
500 watt

Totale

Costo (euro)
130
70
95
40
90
15
55
integrato**

Intel Core i5 2320
ASRock H61M/U3S3
Radeon HD 7750
Crucial Ddr3 1.333 (2 x 4 GB)
Western Digital Caviar Blue (500 GB)
LG Dvd-RW
Cooler Master CMP 350
500 watt

495

490
Prezzi medi Iva inclusa

** incluso nel costo del case

Potete valutare l’acquisto di modelli
simili che utilizzano il medesimo chipset, mentre per passare a un chipset
di fascia più alta (Amd 990 e 990FX)
la spesa sale rapidamente oltre i 100
euro. Questo modello è molto più
completo di quello adottato per la
configurazione Intel e offre due slot
Pci Express 2.0 X16 e quattro zoccoli
per memoria Ddr3.
Per il comparto grafico la scelta al
momento è piuttosto limitata in quanto solo Amd dispone di prodotti di
nuova generazione, mentre per valutare una soluzione Nvidia sarà necessario attendere ancora diverse settimane. Con una spesa di circa 115 euro abbiamo optato per il nuovo Radeon HD 7750 che permette di giocare con impostazioni medie e in qualche caso alte a molti titoli DirectX 11

ADATTO
• Navigazione Web
• Posta elettronica
• Suite Office
• Gestione foto
• Visualizzazione video HD
• Fotoritocco
• Elaborazione video
• Gioco 3D base
• Gioco 3D

ADATTO
CON LIMITAZIONI
• Gioco 3D a risoluzioni elevate
(superiori a 1.680 x 1.050)

NON ADATTO
• Software professionali

Costo (euro)
160
55
95
40
70
15
55
integrato**

in circolazione. La risoluzione limite
per non incorrere in rallentamenti è
di 1.680 x 1.050, ovvero quella dei
più diffusi monitor desktop sotto i 24
pollici di diagonale. Con 10 euro in
più è possibile acquistare un GeForce GTX 550, mentre serve salire fino
alla soglia dei 160 euro per fare un
salto di qualità più marcato e poter
acquistare la Radeon HD 7770 con
Gpu a 1 GHz, oppure un GeForce
GTX 560 per ottenere prestazioni di
molto superiori quando sono presenti
numerosi oggetti, effetti e punti luci
nella scena d’azione.
Il resto della configurazione accomuna le due piattaforme, a partire da telaio e alimentatore, che fanno parte
di un bundle che permette di risparmiare rispetto a un acquisto disgiunto. Abbiamo quindi scelto il modello
CMP 350 di produzione Cooler Master in quanto rappresenta un ottimo
compromesso tra prezzo e qualità:
con una spesa di 55 euro si può disporre di un telaio solido e dalle discrete rifiniture, corredato di un alimentatore capace di erogare fino a
500 watt di potenza con una buona
distribuzione di corrente sulle diverse tensioni di alimentazione. Per
quanto riguarda la memoria di sistema abbiamo optato per un kit di due
moduli Ddr3 da 4 Gbyte; anche se
difficilmente riuscirete a sfruttare tutta questa memoria e 4 Gbyte complessivi potrebbero già essere sufficienti, abbiamo preferito un quantitativo doppio a fronte di prezzi sempre
più popolari. In questo modo vi mettete al riparo da futuri aggiornamenti
ed, eventualmente, potrete riciclare
la memoria sulle vostre prossime
configurazioni.
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Il disco di sistema è, purtroppo, il nodo più dolente. A causa del recente
innalzamento dei prezzi al dettaglio
non è sempre possibile inserire un
modello superiore ai 500 Gbyte di capacità. Se riuscite a riciclare qualche
componente dal vostro vecchio desktop (come il lettore ottico o il case) potrete optare per un modello da 1 Tbyte che, a fronte di una capacità doppia, costa solo 20 euro in più. Purtroppo i videogiochi moderni arrivano facilmente a occupare fino a 30 Gbyte
di spazio e, mettendo in conto anche
il proprio archivio di musica, foto e video, lo spazio potrebbe esaurirsi in
tempi molto ristretti. Grazie al supporto Usb 3.0 delle schede madri è
comunque possibile aggiungere un
disco esterno (sono frequenti le offerte a volantino di questi dispositivi).
L’unità ottica sarà utilizzata prevalentemente per installare il software, ma
è meglio essere previdenti e non rinunciare per pochi euro alla possibilità di masterizzare. Con una spesa
tra i 15 e i 20 euro è possibile acquistare un masterizzatore con velocità
di scrittura a 22X dei marchi più conosciuti (Asus, Lite-On, Lg o Samsung) anche in un ipermercato. Se
possibile (e se riuscite a trovarli, visto
che sono sempre più una rarità) preferite i modelli “bulk”, ovvero quelli
senza confezione così da risparmiare
il più possibile.
Come per tutte le configurazioni che
abbiamo allestito, il sistema operativo
è considerato a parte; la scelta è più
ristretta che negli altri casi. Se volete
giocare con titoli recenti e in standard
DirectX 11 sarete costretti a optare
per Microsoft Windows7, mentre solo
in pochi casi potrete adottare un ambiente Linux.
•

PROVE
PC IDEALE

Transcend RDF8
Per copiare fotografie e filmati dalle sempre
più capienti schede di memoria flash è utile disporre di un lettore esterno dotato della veloce
connessione Usb 3.0. Con questo dispositivo
potrete sfruttare tutta la velocità delle vostre
schede, arrivando fino a oltre 100 MByte/s.

185 euro
www.aoc-europe.com

24 euro
it.transcend-info.com

39 euro
www.coolermaster.it

Cooler Master
Spawn
Un mouse avanzato
perfetto anche per il
gioco. Spawn di Cooler Master utilizza un
sensore laser da 3.500
dpi con un tempo di aggiornamento della
posizione di 1.000 Hz (mille volte al secondo). Il mouse è dotato di 7 tasti programmabili via software e adotta due impugnature laterali in gomma per garantire una
presa comoda e confortevole.

AOC i2353Fh

Raidsonic IB-863-B

Icy Box IB-120CL-U3

Un ottimo monitor con tecnologia Ips proposto a un prezzo molto interessante. La
diagonale da 23 pollici è buona per giocare
e sufficiente per guardare film seduti alla
scrivania. Il pannello è Full Hd con retroilluminazione a Led. È inoltre dotato di una
base stabile che integra tutti gli ingressi audio video (un Vga e due Hdmi), permettendo un facile accesso a un comodo posizionamento dei cavi.

Per espandere la connettività del sistema, soprattutto se il case è dotato di poche porte
frontali, è ottimo utilizzare un frontalino aggiuntivo. Questo prodotto Raidsonic, in formato da 5,25”, permette di dotare il sistema
di due Usb 3.0 frontali, oltre a quattro Usb
standard, un lettore multiformato di schede di
memoria, minijack audio ed eSata.

Raidsonic propone un interessante dock
esterno, con connessione Usb 3.0 in grado
di leggere dischi con connessione Sata da
2,5 e 3,5 pollici. Particolarità della soluzione è, oltre alle normali funzioni di lettura e
scrittura da Pc,
quella di poter clonare un disco sull’altro anche senza
l’utilizzo di un
computer di appoggio.

28 euro
www.raidsonic.de

Hannspree HL225DBB

47 euro

Con una diagonale di 21,5 pollici e una risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel questo economico pannello di Hannspree è perfetto per i sistemi elencati nelle pagine precedenti. Il monitor è caratterizzato da una cornice molto
sottile e grazie al pannello con tecnologia Tn
vanta un tempo di risposta di 5 ms. Gli ingressi video sono Vga e Dvi-D.

www.raidsonic.de

Seagate Freeagent GoFlex

da 5 euro
www.kingston.com

Kingston DataTraveler 108

109 euro
www.hannspree.com

Una pendrive estremamente compatta, che
può essere portata ovunque con ingombro
minimo. Il prodotto dispone di una copertura metallica che ne preserva l’integrità; è disponibile con tagli di capacità di 4, 8 o 16
Gbyte e funziona senza problemi con ogni
sistema operativo. Il prezzo per le tre capacità è rispettivamente di 5, 8 e 16 euro.
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Un disco esterno, soprattutto se portatile
e autoalimentato, può essere molto utile
per spostare file e cartelle di grosse dimensioni (ad esempio la vostra collezione di foto e video) tra sistemi differenti o
per costruire un archivio di backup. Grazie al sistema di connettori GoFlex è possibile cambiare il tipo di connettore e interfaccia di collegamento per sfruttare al
meglio le tecnologie Usb, Firewire e
Thunderbolt.

da 89 euro
www.seagate.com

PROVE
PC IDEALE

Logitech LS21

Logitech Usb Headset H390

Un kit audio stereo più subwoofer 2.1 a un
prezzo conveniente. Le Logitech LS21 hanno
due altoparlanti e un sub centrale controllati
da un comodo telecomando a filo, che include anche un jack
aggiuntivo per una
cuffia separata.

Logitech offre una gamma completa di cuffie
e headset regolabili. Questo modello, dotato
di collegamento Usb, ha l’archetto imbottito
per migliorare il comfort
e dispone, inotre, di
un microfono con eliminazione del rumore, controlli audio sul cavo. Ideale
per giocare online
con gli amici o per
telefonare via Voip.

40 euro
www.logitech.com

Logitech Wireless Desktop MK320

30 euro
www.logitech.com

Un kit mouse e tastiera senza fili di ottimo livello. La tastiera è completa e integra numerosi tasti funzione aggiuntivi, offrendo nel
complesso un buon comfort di utilizzo. Un
kit a basso consumo e a basso impatto ambientale: la durata delle batterie è di 15 mesi
per la tastiera e di cinque per il mouse.

Samsung SE-S084D

40 euro
www.logitech.com

Enermax Briskie

Se nel sistema base non è presente un lettore o masterizzatore ottico è sempre possibile acquistarne uno esterno, da utilizzare
magari anche con il notebook. Questo modello Samsung è di tipo slim, supporta tutti i formati Cd e Dvd e il prezzo di acquisto è
tra i migliori sul mercato.

35 euro
www.samsung.com

Philips SPA3210
Due semplici diffusori per un audio di buona
qualità su ogni Pc, senza rinunciare a un pizzico di design e senza esagerare con il prezzo. Philips propone questo sistema audio
adatto a musica e filmati, concedendo anche
una buone esperienza videoludica. Pur non
essendo dotate di un canale subwoofer hanno una potenza complessiva di ben 10 watt.

31 euro
www.philips.it

Gli accessori
per il desktop
ideale:
il giusto
compromesso
tra prezzo
e prestazioni
25 euro
www.microsoft.com

Microsoft
LifeCam VX-2000
Una webcam basilare per tenersi in
contatto con amici,
parenti e familiari
lontani. Perfetta base economica per
sessioni di chat o
videochiamate, utilizza un sistema di
regolazione automatica della luminosità
ed è ottimizzata per la
piattaforma Windows Live.
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Tastiera e mouse wireless a un prezzo mai
visto, perlomeno per un prodotto di buona
qualità come il kit Briskie di Enermax. In dotazione anche un elemento in tessuto multiuso: tappetino per il mouse, panno di pulizia
o, più semplicemente, elemento protettivo
da inserire tra la tastiera e il display del notebook per prevenire graffi accidentali.

20 euro
www.enermax.it

Epson
Stylus SX440W
Stampante multifunzione davvero completa
che espande le normali funzionalità di una
moderna multifunzione. Oltre alla funzioni
di fotocopiatrice, stampa e scansione da
Pc, dispone della tecnologia wireless per la
scansione da remoto e la stampa via cloud
e da dispositivi Apple iOs o Android.

99 euro
www.epson.it

Di Pasquale Bruno

Smartphone
eLe ntablet
ovità del 2012
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Il tradizionale appuntamento del
Mobile World Congress
è l’occasione per fare il punto
sul mercato della mobility.
Scopriamo i nuovi prodotti in arrivo
e i traguardi della tecnologia.
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L’

edizione 2012 del Mobile World Congress, la più importante manifestazione
europea focalizzata su telefonia, telecomunicazioni e servizi connessi, ha

battuto ancora una volta i record degli anni precedenti. I visitatori sono stati più di
67.000, provenienti da 205 Paesi, contro i 60.000 dell’edizione 2011. Le aziende
ospitate sono state 1.500, un leggero aumento rispetto alle 1.400 dell’anno passato.
È cresciuta anche l’area espositiva, da 58.500 a ben 70.500 metri quadrati. La zona
fiera di Barcellona inizia ora a essere un po’ stretta, tanto che per il prossimo anno
si prevede di cambiare location. Boom anche per la sezione App Planet dedicata
agli sviluppatori software, che ha visto passare le visite da 12.000 a 50.000.

NEL DVD

LA FOTOGALLERY DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI PIÙ INTERESSANTI MOSTRATI AL MOBILE WORLD CONGRESS 2012

Le preoccupazioni le difficoltà degli
espositori sembrano essere definitivamente passate; sono ritornati gli
stand giganteschi e gli entusiasmi di
un tempo, mentre i keynote si susseguivano a ritmo ininterrotto per tutte
le quattro giornate di lavoro, dal 27
febbraio al primo marzo, senza contare le conferenze di domenica 26.
Il Mobile World Congress rappresenta una buona occasione per tracciare bilanci sull’anno da poco concluso. Secondo i dati di Gartner relativi all’ultimo trimestre 2011, le vendite di smartphone nel mondo sono
passate da 101 a 149 milioni di pezzi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Osservando la tabella pubblicata,
con il mercato diviso per sistema
operativo, si scopre che nel terzo trimestre 2011 Android è diventata la

piattaforma leader per gli smartphone, superando anche Nokia e Apple.
La quota di mercato di Android è
passata dal 30,5 al 50,9% in un solo
anno, a discapito soprattutto di Rim
e Nokia, mentre Apple ha visto una
crescita pari all’8%. La diffusione
dei sistemi Microsoft ha continuato a
calare nonostante l’avvento di Windows Phone 7.5, passando dal 3,4
all’1,9% del mercato. Il dato più interessante è senz’altro quello registrato da Android; in pratica uno
smartphone su due ha il sistema
operativo di Google.
Android è stato il vero protagonista
della fiera, presente sulla stragrande
maggioranza dei prodotti presentati,
smartphone o tablet che fossero. Lo
stand di Google era uno dei più
grandi e più affollati in assoluto, con
al suo interno postazioni gestite di-
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rettamente dai vari produttori di
hardware e software che presentavano le novità. Lo stand era attraversato per la sua lunghezza da un nastro trasportatore che mostrava i
nuovi smartphone (ed erano davvero tanti).
A parte Apple, che come tutti gli anni ha snobbato l’evento di Barcellona, l’unica azienda potenzialmente
in grado di contrastare Google potrebbe essere Microsoft. In realtà abbiamo visto due soli nuovi telefoni
con Windows Phone 7.5, presentati
da Nokia. Htc, Samsung o Lg hanno
preferito concentrarsi su altre piattaforme. È evidente che il grande
balzo non c’è stato; d’altro canto Microsoft ha scelto proprio il Mobile
World Congress per l’annuncio ufficiale di Windows 8, che potrebbe
rappresentare la chiave di svolta.

TECNOLOGIA
MOBILITY

Nel momento in cui sarà disponibile
la versione dedicata agli smartphone e soprattutto ai tablet, in grado di
girare sia su piattaforme x86 sia su
quelle Arm, bisognerà rivedere tutti
i calcoli e le previsioni. La disponibilità della stessa piattaforma e della
stessa interfaccia utente Metro su
tutti i dispositivi, dallo smartphone
al Pc desktop, è un elemento che potrebbe rivoluzionare davvero il mercato dell’informatica.
Restando coi piedi per terra, p er il
momento le architetture Arm spopolano e sono in una fase di grande
espansione, soprattutto con l’esplosione del mercato dei tablet.
Le novità più in evidenza erano dotate di processore quad core. Asus,
ad esempio, ha rinnovato la propria
linea di tablet Transformer esclusivamente con modelli dotati di piattaforma Tegra 3 di Nvidia. Htc, Lg,
Zte e Huawei hanno mostrato per la
prima volta degli smartphone quad
core, dimostrando che tale soluzione
non è affatto un tabù per i dispositivi
più piccoli. Proprio Huawei ha presentato la propria soluzione quad
core, denominata K3V2, alternativa
a quelle proposte da Nvidia (che in
ogni caso va per la maggiore), Qualcomm, Freescale e Texas Instruments.
Il vantaggio principale di un processore quad core va visto nelle enormi
possibilità che apre sul fronte dell’entertainment. I nuovi tablet sono
in grado di far girare giochi 3D con
una qualità mai vista finora. Considerata la semplicità con cui possono
essere collegati al televisore di casa
e la possibilità di collegare un joypad meccanico, appare chiaro che
per le tradizionali console potrebbero diventare un grosso problema.

Mercato mondiale smartphone per sistema operativo
Sistema

Quarto trim. 2011 Quota di mercato Quarto trim. 2010
(milioni di unità)
Q4 2011 (%)
(milioni di unità)

Quota di mercato Variazione vendite
Q4 2010 (%)
Q4 2010/2011 (%)

Android
iOS
Symbian
Rim
Bada
Microsoft
Altri

75,906
35,456
17,458
13,184
3,111
2,759
1,166

50,9
23,8
11,7
8,8
2,1
1,9
0,8

30,801
16,011
32,642
14,762
2,026
3,419
1,487

30,5
15,8
32,3
14,6
2,0
3,4
1,5

Totale

149,041

100%

101,150

100%

dei contenuti sempre più evoluti.
Parallelamente abbiamo notato un
abbassamento del prezzo di ingresso per gli smartphone Android di fascia media. Con 200-300 euro nei
prossimi mesi sarà possibile acquistare dei terminali potenti, eleganti
e ricchi di funzioni, che oggi sarebbero definiti di fascia alta. In questo
settore di mercato i più attivi sono i
produttori cinesi, Zte e Huawei in
testa, che hanno sfornato decine di
modelli a prezzi molto competitivi.
Sul fronte delle infrastrutture, l’interesse maggiore è per le reti Lte di
quarta generazione. In Italia è stata
superata la prima fase di sperimentazione e sono ai nastri di partenza
le prime proposte commerciali,
seppure in piccola scala.
Diverso è il discorso negli Stati
Uniti, dove tale tecnologia è diventata concretamente sfruttabile già
da diversi mesi, tanto che molti dei
nuovi prodotti presentati hanno la
connettività Lte. Uno di questi è,

La disponibilità di una maggiore potenza di calcolo va di pari passo con
la definizione degli schermi: abbiamo visto molti nuovi tablet con display Full Hd (1.920x1.200 pixel) e
abbiamo constatato la maggiore diffusione degli smartphone con schermo oltre i 4,7”, per intenderci con il
fattore di forma del Samsung Galaxy
Note. Denominati con il poco elegante termine phablet, a metà strada tra smartphone e tablet, sono la
naturale conseguenza delle potenze
sempre maggiori a disposizione e
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146
121
-47
-11
54
-19
-22
fonte: Gartner, febbraio 2012

ad esempio, il nuovo iPad di Apple.
Potrete trovare un approfondimento sulla tecnologia Lte e la nostra
prova sul campo nell’articolo a seguire.
Per quanto riguarda i servizi, grande successo sembra avere la tecnologia Nfc (Near Field Communication ), vista anche su alcuni
smartphone economici. Nfc è un sistema di trasmissione dati a corto
raggio utile per scambiare informazioni e soprattutto per i micropagamenti. In realtà ci sono ancora tanti
scogli da superare, a livello di infrastrutture abilitate ma anche di tipo
culturale, per arrivare a pagare il
conto al ristorante semplicemente
avvicinando il telefono al terminale
Pos. La strada è tracciata ed è solo
questione di tempo, come sempre.
Diamo ora un’occhiata alle novità
più interessanti presentate al Mobile
World Congress, sia per quanto riguarda i prodotti sia per le nuove
tecnologie presenti al loro interno.

Le novità
del 2012
Quad core, schermi Full Hd, Lte e tanti Android:
scopriamo le tecnologie e i prodotti più interessanti.
Acer

zione di contenuti Hd. Il processore
diventa un Qualcomm dual core da
1,5 GHz, affiancato da 8 Gbyte di
storage interno. La risoluzione della
fotocamera è di 8 Mpixel e anche in
questo caso troviamo il supporto
per la tecnologia Nfc.
Una particolarità: il pannello Lcd è
perfettamente adiacente al vetro di
protezione (tecnologia Zero Air
Gap) per offrire una migliore luminosità e nitidezza. L’accoppiamento
viene effettuato direttamente in fase di produzione.
Lo smartphone prende il nome dai
nuovi servizi cloud di Acer, che mirano alla massima efficacia per

Il produttore taiwanese ha riproposto al Mobile World Congress lo
smartphone CloudMobile e due tablet con Tegra 3 annunciati qualche
settimana prima, più il nuovo telefono Liquid Glow. Iniziamo da
quest’ultimo: è un terminale Android caratterizzato da un costo relativamente basso (intorno ai 250
euro) e allo stesso tempo da caratteristiche evolute.
Il display ha una diagonale di 3,7
pollici, con risoluzione di 800x480
pixel, e il processore single core ha
una frequenza di 1 GHz. Lo storage
interno da 1 Gbyte può essere
espanso tramite Micro Sd e la
fotocamera integrata ha una risoluzione di 5 Mpixel.
Se confermato, il prezzo di 250
euro appare interessante anche
per via di due particolarità: la
presenza nativa di Android in
versione 4.0 e il supporto alla
tecnologia Nfc. La disponibilità
sul mercato è prevista per giugno nelle tre colorazioni rosa,
nero e bianco.
Acer CloudMobile utiAnche l’A
lizza Android 4, ma in questo
caso siamo di fronte a uno
smartphone più evoluto (e costoso). La diagonale del display
aumenta a 4,3 pollici, con una
risoluzione di 1.280x720 pixel,
adatta dunque per la riprodu- Acer CloudMobile

Iconia Tab A510

quanto riguarda la sincronizzazione
dei dati tra più dispositivi. Lo spazio
a disposizione è illimitato ed è possibile sincronizzare anche i dati
presenti sul proprio Pc se questo è
in standby, previa installazione
dell’apposito client software
CloudMobile.
Un’altra tecnologia implementata da Acer nei suoi prodotti
con Android è Acer Print, un
sistema che promette di stampare direttamente dal telefono
i propri documenti in maniera
semplice, un problema spesso
insormontabile per uno
smartphone. Acer CloudMobile sarà disponibile solo a settembre, con un prezzo stimato
di 449 euro.
Passiamo ai tablet: l’II c o n i a
Tab A510 ha uno schermo Lcd
Tft da 10,1 pollici con risoluzione di 1.280x800 pixel e architettura
quad core basata su
Acer Liquid Glow

75

PC Professionale - Aprile 2012

TECNOLOGIA
MOBILITY

Nvidia Tegra 3. Si preannuncia
dunque come un prodotto molto
potente, dotato tra l’altro di
speaker stereo con tecnologia
Dolby Mobile 3+. Il sistema operativo è ovviamente Android 4; inizialmente sarà disponibile con memoria interna da 32 Gbyte e connettività Wi-Fi, senza modem 3G.
La fotocamera è da 5 Mpixel e il
peso complessivo è di 675 grammi.
Sarà disponibile già ad aprile al costo di 429 Euro.
C’è poi il fratello maggiore Iconia
Tab A700 , che ha dimensioni e caratteristiche molto simili all’A510
ma presenta un display con risoluzione di 1.920x1.200 pixel, adatto
quindi ai contenuti Full Hd. C’è
inoltre la possibilità di avere il modem 3G; il peso sale di poco e si attesta sui 685 grammi. L’Iconia Tab
A700 sarà disponibile a maggio, a
un prezzo di 499 Euro per la versione con 32 Gbyte di storage.

Alcatel
Tra i tanti modelli
presentati uno dei
più interessanti era
Al senza dubbio l’A
catel One Touch
9 9 5 U l t r a , uno
smartphone di fascia medio-alta con
Android che però
dovrebbe arrivare
sul mercato con un
prezzo compreso
tra 250 e 300 euro.
Il 995 Ultra ha un
display da 4,3 pollici con risoluzione

di 800x480 pixel,
un
processore
Qualcomm single
core da 1,4 GHz e
fotocamera da 5
Mpixel. Il sistema
operativo è Android 2.3 Gingerbread, ma sarà
possibile effettuare
in seguito l’upgrade alla versione
4.0. La memoria
Ram ammonta a
512 Mbyte, mentre
lo storage interno è
di 1 Gbyte (espandibile tramite schede Micro Sd).
Asus
Un altro moPadFone
dello degno di
nota è l’ A l c a t e l
One
Touch
991
Smart , un dispositivo ancora più economico
basato questa volta su
un processore a 800
MHz. Interessante il display da 4”, superiore
alla media per i modelli
entry level; la fotocamera è da 3,2 Mpixel
ed è presente anche
quella frontale.
Alcatel ha registrato
nel 2011 il sesto anno
di crescita consecutiva,
con un +22% nelle vendite nella regione Emea
e addirittura un +145%
in Asia. Per il 2012 sono
previsti più di 10 nuovi
modelli con Android e
anche l’introduzione di
un tablet.
Alcatel One Touch 995 Ultra

Asus
Il Padfone è stato senza dubbio uno dei prodotti più innovativi presenti in tutta la fiera.
I primi concept risalgono a
due anni fa, nel 2011 è stato
mostrato un primo prototipo
al Computex e oggi è finalmente pronto per la commercializzazione. Detto in parole
semplici, il Padfone è uno
smartphone Android di fascia
alta che può essere inserito
all’interno
di un tablet
con display da
10,1 pollici. Il tablet, denominato
Padfone Station, a sua
volta può trasformarsi in
un vero e proprio computer
portatile aggiungendo una tastiera.
Senza dubbio un dispositivo molto
versatile, in grado di coprire a 360
gradi le esigenze di mobilità, tra
l’altro dotato di alcuni furbi accorgimenti per semplificare la vita dell’utente. Ad esempio, sia la Padfone
Station sia la tastiera staccabile sono dotati di una propria batteria che
provvede innanzitutto a ricaricare
quella del telefono e poi ad aumentare l’autonomia complessiva a disposizione.
Di base, l’Asus Padfone è un terminale con display Super Amoled da
4,3 pollici, dalla risoluzione di
960x540 pixel. Il sistema operativo
è Android 4.0, che gira su una Cpu
dual core Qualcomm Snapdragon
S4 a 1,5 GHz. Le altre caratteristiche sono tipiche di un prodotto di

Cellular Line lancia gli accessori con marchio Momo Design

A

l Mobile World Congress l’italiana Cellular Line ha portato le nuove linee di custodie
per smartphone e tablet frutto della collaborazione con Momo Design. In particolare
sono stati mostrate cinque modelli per iPhone, due fondine universali nelle taglie XL ed L,
una custodia per iPad e una per fotocamere. Quelli dedicati all’iPhone consistono in diversi modelli rigidi, anche con inserti in fibra di carbonio, e in una flip cover con frontale trasparente che permette di usare il display dell’iPhone mantenendolo protetto e conservando comunque una buona sensibilità. Le finiture sono generalmente lisce e in colore nero,
adeguandosi al classico stile che caratterizza i prodotti Momo Design.
Sono state mostrate in anteprima anche le custodie con il marchio Mini della nota casa automobilistica inglese. In questo caso i colori sono più vivaci; abbiamo visto diversi modelli dedicati sempre all’iPhone di tipo rigido, con flip cover anteriore o del più semplice tipo
a fondina. I prodotti a marchio Mini sono attesi in commercio nei mesi primaverili.
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Asus Transformer
Pad Infinity

fascia alta: fotocamera da 8 Mpixel,
Bluetooth 4.0, storage interno fino a
64 Gbyte. Pesa 130 grammi e lo
spessore è di 9,2 mm.
Inserendo il telefono nella Padfone
Station, nel giro di un paio di secondi (grazie alla tecnologia Asus
Dynamic Display Switch) la schermata del telefono viene visualizzata sul display da 10,1 alla risoluzione nativa di quest’ultimo, vale a dire 1.280x800 pixel. Il tablet mette a
disposizione una batteria da 6.200
mAh, porte Micro Usb e Micro Hdmi, una fotocamera frontale e due
altoparlanti stereo; il tutto per un
peso complessivo di 716 grammi,
telefono incluso.
La Padfone Station assomiglia a un
tablet della serie Transformer, e come tale può essere dotata della tastiera aggiuntiva, dotata a sua volta
di un’ulteriore batteria da 6.200
mAh in grado di portare l’autonomia a oltre 20 ore. Un altro accessorio interessante è il pennino per
scrivere su schermo, dotato di altoparlante e microfono Bluetooth
per rispondere alle telefonate in arrivo sul
PadFone.
Le vendite sono previste per il mese di aprile; ancora nessuna indicazione sui prezzi.
Asus ha anche rinnovato la sua linea di tablet con il T r a n s f o r m e r P a d I n f i n i t y , un
modello con un notevole schermo Super
Ips da 10,1 pollici
con risoluzione Full
Hd e con piattaforma Tegra 3, come
l’attuale Transformer Prime.

La serie Transformer Pad 300 è invece più a buon mercato, pur conservando sempre l’architettura Nvidia quad core. Il display Ips da
10,1” presenta la classica risoluzione di 1.280x800 punti; su entrambi
i modelli c’è una fotocamera principale da 8 Mpixel con obiettivo F/2.2
e una frontale per le videochiamate. Il Transformer Pad 300 sarà disponibile in tre colori differenti. Sono previste anche delle versioni Lte
di questi due prodotti, che se confermate potrebbero renderli i primi
tablet Android quad core con supporto alla connettività 4G. I nuovi
modelli dovrebbero arrivare sul
mercato entro l’estate.

Htc
Htc ha presentano una famiglia tutta nuova denominata One, composta attualmente da tre modelli tutti
con Android 4.0 e con la rinnovata
interfaccia Htc Sense 4 (su due dei
tre modelli).
Iniziamo dal top di gamma, ovvero

Da sinistra: Htc One S, One X e One V .
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Htc One X, che è anche il primo
l’H
smartphone con architettura quad
core Nvidia Tegra 3. Le voci si rincorrevano già da un paio di mesi e
ora è stato annunciato ufficialmente; il processore quad core si consacra dunque anche sui telefoni e
inaugura una nuova generazione di
prodotti. L’One X è un grosso
smartphone con display Super Lcd
da 4,7 pollici e risoluzione Hd
(1.280x720), fotocamera da 8
Mpixel e storage interno da 32
Gbyte. La batteria è fuori dal comune e ha una capacità di 1.800 mAh.
Il tutto viene contenuto in un telaio
unibody in plastica, per la precisione policarbonato, e pesa 130 grammi. Un valore accettabile, così come
lo spessore che si ferma a 9 millimetri. La frequenza massima del
processore Tegra 3 è di 1,5 GHz; su
alcuni mercati è prevista una versione con radio Lte anziché 3G, in
questo caso il processore diventa
un dual core Qualcomm SnapDragon S4 da 1,5 GHz.
H t c O n e S , più
Altro modello è l’H
compatto e leggero e soprattutto
dotato di un bel telaio unibody in
alluminio. Quest’ultimo utilizza la
tecnologia Micro Arc Oxidation, un
processo chimico che rende la superficie simile alla ceramica, liscia
e molto più resistente anche ai graffi. È un tipo di finitura utilizzato sui
satelliti artificiali e in genere su oggetti che devono garantire una
grande robustezza. L’One S ha un
display Amoled da 4,3 pollici con risoluzione di 960x540 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon S4
dual core da 1,5 GHz affiancato da
1 Gbyte di Ram e 16 Gbyte di
storage, una fotocamera
da 8 Mpixel. Pesa 119,5
grammi e lo spessore
minimo è di 7,8 mm.
Su entrambi i modelli
troviamo una fotocamera avanzata con
tecnologia Htc ImageSense. Ha un
obiettivo da 28 mm
molto luminoso con
apertura F/2.0, la
possibilità di scattare a raffica oppure di fare foto
mentre si sta registrando un video.
C’è uno stabilizzato-
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re e un flash intelligente che dosa
la sua potenza a seconda della distanza a cui si trova il soggetto.
Htc One V è l’unico dotato
Infine, l’H
di interfaccia Sense versione 3.5
anziché 4. È uno smartphone più
compatto e leggero e presenta un
aspetto molto simile a quello del famoso Htc Legend, con telaio unibody in alluminio tradizionale di
colore grigio. La diagonale del display si abbassa a 3,7 pollici, per
una risoluzione di 800x480 pixel. È
basato sul Qualcomm Snapdragon
S4 dual core a 1,5 GHz, su 512
Mbyte di Ram e su 1 Gbyte di storage interno. La risoluzione della
fotocamera è di 5 Mpixel. Su tutti i
nuovi modelli è presente inoltre la
tecnologia Beats Audio per il miglioramento della resa sonora. La
disponibilità è prevista per aprile; i
prezzi non sono stati comunicati.

Huawei
Piatto molto ricco per il produttore
cinese, che si conferma come uno
dei più prolifici e vivaci nel settore
della telefonia. A Barcellona ha mostrato un gran numero di smartphone Android, soluzioni Lte per tutti i
gusti (oltre alle chiavette Usb erano
presenti dei router residenziali o
portatili) e anche un nuovo tablet.
AIniziamo dal più ammirato, l’A
scend D Quad , smartphone dotato
di architettura quad core proprietaria e non della solita Tegra 3.
Huawei sostiene che la propria soluzione è veloce fino al 50% in più
rispetto a quella Nvidia. Il K3V2,
questo il nome del processore, è costruito a 40 nm, ha quattro core

Huawei Ascend D Quad

Arm Cortex A9 con frequenze variabili tra 1,2 e 1,5 GHz, una Gpu
integrata con 16 core grafici. Sarà
nostra premura verificare quanto
dichiarato dall’azienda, che vanta
anche consumi elettrici ridotti per
la piattaforma e buone prestazioni
3D. Dalle prime impressioni l’Ascend D Quad in effetti ci è sembrato molto veloce; lo spessore complessivo non è elevato, 8,9 mm. Se
la sua batteria da 1.800 mAh dovesse sembrarvi insufficiente, Huawei
ha preparato un secondo modello,
Ascend D Quad XL, dotato di batl’A
teria da ben 2.500 mAh. Il display
da 4,5 pollici ha una risoluzione Hd
(1.280x720 pixel) e sul retro c’è una
fotocamera da 8 Mpixel. La disponibilità è prevista nel secondo trimestre di quest’anno.
Ascend D1 è molto simile al preL’A
cedente, a parte il processore che
diventa un Texas Instruments
Omap4 di classe dual core. Restano
invariati la Ram di 1 Gbyte e l’ap-

Huawei Ascend P1S

parato radio Hspa a 21 Mbps. Le
vendite sono previste da aprile.
Un altro modello degno di nota è
Ascend P1S, che ci ha molto colpil’A
to per il design attraente. L’azienda
lo definisce il telefono Android più
sottile al mondo: solo 6,7 millimetri
escludendo due piccole zone di
maggior spessore in basso e nei
pressi della fotocamera. Anche il
peso è molto interessante, 110
grammi. Il display è un ampio 4,3”
con risoluzione di 960x540 pixel; da
notare anche la batteria da 1.800
mAh nonostante lo spessore sottile.
L’Ascend P1 è praticamente identico, ma è poco più ingombrante per
via dello spessore di 7,69 mm.
Il processore quad core K3V2 trova
posto anche nel nuovo tablet Me diaPad 10 FHD, dove conserva una
frequenza di funzionamento di 1,5
GHz. Ha un display Ips da 10 pollici con la notevole risoluzione di
1.920x1.200 pixel e un pratico telaio in alluminio spesso 8,8 mm, con

Le innovazioni a 360 gradi di Freescale

T

Una piattaforma di sviluppo
per il chipset i.MX6 quad core.

ra le innumerevoli soluzioni presentate da Freescale nel campo dei semiconduttori e dei
Mems (Micro-Electro-Mechanical Systems) citiamo il chipset i.MX6, disponibile con uno,
due o quattro core a base Arm, utilizzabile negli ambiti più disparati compreso il segmento automotive. L’architettura interna è di generazione Cortex A9 e possono essere raggiunte frequenze di
clock di 1,2 GHz. Supporta fino a 1 Mbyte di cache L2 e integra un motore video Hd con funzionalità multistream capace di effettuare la codifica/decodifica 1080p e la riproduzione di filmati in
3D. I modelli i.MX6 SoloLite e i.MX6 DualLite si candidano a soluzioni ideali per gli ebook reader
(i Kindle di Amazon utilizzano proprio soluzioni Freescale) e presentano rispettivamente un singolo e un doppio core funzionanti a 1 GHz; in tutti i casi è presente un controller per schermi e-ink.
Saranno disponibili da metà 2012 e promettono un nuovo ordine di prestazioni anche per i lettori di libri elettronici. Un altro prodotto interessante è un magnetometro digitale che, se accoppiato a un accelerometro, riesce a fornire la posizione dell’utente con buona approssimazione anche
se il segnale Gps è assente; un elemento critico nelle funzioni di navigazione indoor.
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Intel va all’assalto
del mercato smartphone

S

olo pochi anni fa vedere i robottini Android danzare presso lo stand Intel sarebbe stata considerata un’eresia. I tempi cambiano per tutti e dopo la cessione della divisione Arm (qualcuno ricorderà i processori
XScale) a Marvell nel 2006, Intel ritorna nel
settore smartphone e tablet con una versione
ad hoc dell’architettura Atom a base x86.
Dopo l’annuncio al Ces di Las Vegas di inizio
gennaio della partnership con Motorola e Lenovo (questa già concretizzatasi nello
smartphone K800 con processore Atom
Z2460 a 1,6 GHz), a Barcellona sono state ufficializzati altri accordi con Orange, Zte e l’indiana Lava International.
Inoltre sono stati presentati tre nuovi processori, tutti con architettura Medfield. Il primo è
una versione evoluta dello Z2460 single core
con frequenza di clock massima di 2 GHz anziché 1,6 GHz; segue l’Atom Z2580, un dual
core con Hyper Threading (totale quattro thread) con frequenza base di 1,3 GHz elevabile
fino a 1,8 GHz, comprendente al suo interno
una più potente Gpu PowerVR SGX 544MP2.
L’ultimo è l’Atom Z2000 destinato agli
smartphone entry-level nella fascia dei 150
dollari, caratterizzato da un unico core funzionante a 1 GHz. Lo Z2580 e lo Z2000 arriveranno agli Oem dopo la seconda metà dell’anno; i
primi smartphone in commercio sono previsti
per l’inizio del 2013. Sempre per l’anno prossimo è previsto il passaggio del processo produttivo dall’attuale a 32 nm a quello a 28 nm.

Huawei MediaPad 10 FHD

un peso complessivo di 598 grammi. Completano la dotazione la fotocamera da 8 Mpixel e un apparato radio 3G oppure Lte. Il tablet
sarà disponibile sul mercato mondiale entro l’estate.

Lg
Anche l’azienda coreana ha introdotto uno smartphone con piatLg Optimus
taforma quad core. L’L
4X HD diventa il nuovo terminale
di fascia alta grazie al chipset Nvidia Tegra 3 e al grosso display da
4,7 pollici. Quest’ultimo colpisce
per luminosità e nitidezza grazie
alla tecnologia True Hd Ips e alla
risoluzione di 1.280x720 punti. Utilizza l’ormai onnipresente Android
4.0 e integra 8 Gbyte di storage interno, oltre a 1 Gbyte di memoria
Ram. Nonostante la potenza e le
due fotocamere (8 Mpixel posteriore e 1,3 Mpixel anteriore) lo spessore si attesta su 8,9 millimetri, un
valore interessante considerato anche che la batteria ha una capacità
di 2.150 mAh. La disponibilità è
prevista nel corso del terzo trimestre di quest’anno. LG ha poi rinnovato il suo telefono 3D con l’intro-

O p t i m u s 3 D M a x ; il
duzione dell’O
miglioramento interessa soprattutto il display autostereoscopico Nova, con dimensioni di 4,3” e risoluzione di 800x480 pixel, che risulta
ora più convincente con le immagini 3D, in particolare con angoli di
visione superiori. Cambia anche il
telaio, più arrotondato e più sottile,
che misura ora 9,6 millimetri per
un peso di 148 grammi. Il processore Texas Instruments Omap4 dual
core funziona a 1,2 GHz ed è affiancato da 1 Gbyte di Ram e 8
Gbyte di storage. Sul retro si trova
la consueta doppia fotocamera da 5
Mpixel in grado di catturare immagini e video in 3D stereo. Debutta
anche la tecnologia wireless Nfc.
Avrà a bordo Android 2.3 ma è già
previsto un aggiornamento alla
versione 4; sarà disponibile sui
mercati asiatici a partire da marzo,
per arrivare in seguito su quelli europei.
Appartiene
invece alla
categoria
dei phablet ,
a metà strada tra uno
smartphone

Lo Smartphone Lenovo K800 con Cpu Atom
Z2460 e sistema operativo Android.

Il tablet Lenovo IdeaPad K2110 dotato
anch’esso di processore Intel Atom
con architettura Medfield.

Lg Optimus 3D Max
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Lg Optimus Vu

Lg
Optimus
L7

e un tablet, il nuovo L G O p t i m u s
Vu . Riprende il concetto del Samsung Galaxy Note, anche se rispetto a quest’ultimo il Vu ha una forma più squadrata.
La parte frontale è dominata dal display Ips da 5 pollici con risoluzione di 1.024x768 pixel, dunque con
rapporto d’aspetto di 4:3. Il processore è un Qualcomm Snapdragon dual core da 1,5 GHz, ma
l’aspetto tecnico più interessante è l’apparato radio compatibile
Lte. L’Optimus Vu pesa 168
grammi e ha uno spessore di 8,8
mm; sarà venduto con Android
2.3, aggiornabile in seguito alla
versione 4. Da segnalare anche i
32 Gbyte di storage e la doppia
fotocamera con la principale da
8 Mpixel. La batteria è da 2.100
mAh. Anche in questo caso l’arrivo sul mercato è previsto inizialmente in Asia a marzo, a seguire in tutti gli altri Paesi.
Per quanto riguarda il mercato
mainstream, Lg ha mostrato la

nuova serie L-Style, composta da tre modelli per
tutte le tasche. Il top di
Optimus L7 ,
gamma è l’O
uno smartphone con Android 4 che sarà caratterizzato da un prezzo inferiore ai 300 euro.
Ha a bordo un processore
da 1 GHz single core e
un display da 4,3”, limitato però alla risoluzione
di 480x320 pixel. La fotocamera è da 5 Mpixel e
lo storage interno ammonOptimus L5
ta a 3 Gbyte. L’O
avrà invece un processore da 800
MHz e display da 4” (prezzo stimato
Optimus L3, ca200 Euro); per finire l’O
ratterizzato da un display da 3,2”,
Cpu da 800 MHz e Android versione
2.3, il tutto a circa 130 euro. La disponibilità sul mercato è prevista per il
periodo marzo-maggio.

Motorola

Poche le novità per Motorola, che al
Mobile World Congress si è limitata
a presentare due smartphone Android e a riproporre il tablet Xoom
2 nonché l’apprezzato Razr. Il primo
è il Motorola Defy mini, un compatto terminale con Android 2.3 caratterizzato dal display da 3,2 pollici e
soprattutto da una scocca resistente
a liquidi, urti e polvere. A parte il
processore da soli 600 MHz e i 128
Mbyte di storage interno (espandibili tramite Micro Sd), la dotazione
è piuttosto completa e prevede un
apparato radio 3G, ricevitore Gps,
interfacce Bluetooth e Wi-Fi con
supporto Dlna. Pesa 100 grammi
circa e la vendita è prevista già da
marzo a 179 Euro.
Il Motorola Motoluxe è un dispositivo di fascia leggermente più alta,
con schermo da 4 pollici e risoluzione di 480x854 pixel. Il processore ha
una frequenza di clock di 800
MHz, con Ram da 512 Mbyte e
storage di 1 Gbyte (anche in
questo caso espandibili). La risoluzione della fotocamera
raggiunge gli 8 Mpixel, con
una seconda fotocamera frontale con risoluzione Vga. Anche in questo caso troviamo
Android versione 2.3 e un apparato radio 3G. Ricca la dotazione software, che prevede
una profonda personalizzazione dell’interfaccia grafica
di Android secondo i canoni
Motorola e una selezione di
app precaricate orientate soprattutto al multimedia e alla
Da sinistra: Motorola Motoluxe e Defy mini.

Non solo quad core: Qualcomm punta sull’efficienza

A

llo stand Qualcomm era possibile ammirare le potenzialità del chipset Snapdragon S4 quad core: frequenza di clock massima di 2,5 GHz, architettura Arm Cortex A15 con processo produttivo a 28 nanometri, Gpu Adreno ulteriormente migliorata e capace di una velocità con la grafica 3D dieci volte superiore rispetto alla generazione precedente. Vengono dichiarate prestazioni superiori del 75% rispetto allo
Snapdragon originario a 1 GHz, con consumi molto inferiori. Tra i vantaggi dell’architettura Qualcomm vi
sono la scalabilità (è possibile implementare rapidamente soluzioni a uno, due o quattro core) e il clock
asincrono dei vari core. Ognuno di essi può infatti funzionare a frequenze indipendenti, a seconda del carico di lavoro presente al momento, ottimizzando così al massimo consumi elettrici e produzione di calore. È stata poi mostrata la soluzione Snapdragon S4 Pro, profondamente ottimizzata per un’architettura
dual core e in grado di fornire prestazioni nettamente migliori rispetto alla concorrenza, a parità di unità di
calcolo. Secondo l’azienda, lo Snapdragon S4 Pro MSN8960 a 1,5 GHz è addirittura più veloce di alcune
soluzioni quad core a 1,3 o 1,4 GHz. All’interno c’è una Gpu di classe Adreno 225 e, cosa molto importante, il supporto nativo alla tecnologia Lte. L’arrivo sul mercato è previsto per metà 2012.
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condivisone di contenuti. Anche il Motoluxe sarà disponibile da marzo, a 299 Euro.
Un altro prodotto interessante è il Motoactv, un telefono da polso con sistema Android pensato soprattutto per chi fa
sport. Ha uno schermo
touchscreen, un processore da 600 MHz
e il suo utilizzo è
pensato con gli auricolari
Bluetooth. Sono precaricate una serie di app utili per chi fa sport all’aria aperta.

Nokia
Il produttore finlandese continua a
mostrare i frutti dell’accordo con
Microsoft. A Barcellona sono stati
presentati due nuovi smartphone
con Windows Phone 7.5 che vanno
a collocarsi agli estremi di questa
fascia di mercato. Il N o k i a L u m i a
900 è il nuovo top di gamma tra i
dispositivi con sistema Microsoft.
Ha un aspetto molto simile al fratello Lumia 800, ma le differenze in
realtà sono importanti. Lo spessore

La fotocamera da 41 Mpixel del Nokia 808 Pureview.

Nokia Lumia 900

Nokia 808 Pureview

è inferiore (11,5 contro 12,1 mm) e
il display ora è molto più grande,
passando da 3,7 a 4,3 pollici. La
tecnologia del pannello è sempre
Amoled ClearBlack con risoluzione
di 800x480 pixel. Il processore resta
un Qualcomm single core da 1,4
GHz, con storage interno da 16
Gbyte non espandibili, come da rigide specifiche Microsoft. La fotocamera da 8 Mpixel ha un’ottica
Carl Zeiss con apertura F/2.2, ma
l’aspetto più interessante è probabilmente l’integrazione di un apparato radio Lte, per la prima volta in
un telefono con Windows Phone. La
commercializzazione è prevista entro giugno a un prezzo indicativo di
480 euro tasse escluse.
Il Lumia 610 è invece decisamente
più economico e si posiziona nella
fascia entry level, grazie al recente
allentamento delle specifiche Microsoft per quanto riguarda i requisiti minimi che deve avere un telefono con Windows Phone.
Il Lumia 610 presenta dunque un
processore da 800 MHz, 8 Gbyte di

storage interno e un display da
3,7” che conserva comunque la risoluzione di 800x480 pixel. L’incognita più grande riguarda la memoria Ram, calata da 512 a 256
Mbyte, che potrebbe creare qualche problema con i giochi. La fotocamera ha una risoluzione di 5
Mpixel e il telaio sarà disponibile
in quattro diversi colori; il prezzo
sarà di 189 Euro tasse escluse.
L’azienda finlandese continua comunque a sviluppare terminali con
sistema Symbian e il Nokia 808 Pu r e v i e w ne è l’ultima implementazione. La sua particolarità è una fotocamera dall’incredibile risoluzione di 41 Mpixel. Utilizza un sensore
ben più grande rispetto alla media
(1/1,2 pollici contro 1/1,4” o anche
meno) dove sono distribuiti 41 milioni di sensori, equivalenti a
7.728x5.368 pixel grande ognuno
1,4 micron. Tramite una tecnologia
di pixel oversampling riescono a
fornire immagini standard a 5 o 8
Mpixel con una qualità molto superiore rispetto a una fotocamera tra-

St Microelectronics festeggia i due miliardi di pezzi

P

roprio durante la fiera di Barcellona l’azienda italo-francese ha annunciato di aver venduto due miliardi di sistemi Mems (Micro-Electro-Mechanical Systems), i dispositivi elettromeccanici come accelerometri e giroscopi presenti in tutti gli smartphone e i tablet moderni. Una delle nuove sfide è rappresentata
dalla navigazione indoor, in luoghi dove il segnale Gps non è presente. Un’applicazione critica soprattutto
per i servizi Lbs (Location Base Services) che finora è stata affrontata gestendo il segnale Wi-Fi insieme a
quello degli accelerometri classici, in maniera non del tutto soddisfacente. Allo stand era presente una nuova soluzione basata su chipset SiRFusion per il calcolo della posizione assieme a un modulo inerziale Mems
di St Microelectronics con dieci gradi di libertà, che permette di restringere entro pochi metri l’errore di posizione. Tale soluzione unisce sensori a tre assi per la misura del movimento lineare, angolare e magnetico
e può leggere la pressione per determinare l’altezza dal suolo, in modo da identificare correttamente la posizione in uno spazio tridimensionale, all’interno di edifici multi piano. Uno dei partner di St Microelectronics, G-Maps (www.g-maps.it) mostrava un’applicazione in realtà aumentata nata proprio per semplificare
la navigazione all’interno di grossi edifici, laddove il segnale Gps è inevitabilmente assente.
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dizionale di pari caIniziamo dai tablet: tre i
ratteristiche. Il connuovi modelli presentacetto è impiegare più
ti, tutti con Android 4.0.
pixel per fornire un riIl G a l a x y N o t e 1 0 . 1
sultato migliore riprende il nome dal più
spetto a quello ottenipiccolo modello con
bile da un solo pixel.
schermo da 5” ed erediIn questo modo, ad
ta l’efficace pennino
esempio, è possibile
multifunzione S-Stylus
effettuare uno zoom
Pen. È un tablet vero e
digitale fino a 3X manproprio, con schermo
tenendo una buona
Pls Tft da 10,1 pollici e
qualità. Ancora, la resa
risoluzione di 1.280x800
Panasonic
in condizioni di luce scarpixel; la piattaforma inSamsung Galaxy Ace 2 e Galaxy Mini 2
Eluga
sa è migliore rispetto a un
terna è basata su una
sensore tradizionale. L’ottica
Cpu Samsung dual core
Carl Zeiss ha un’apertura di F/2.4.
da 1,4 GHz, affiancata da 1 Gbyte di
mAh. Oltre che elegante è anche
Le altre caratteristiche prevedono
memoria Ram e storage interno fino
potente: il processore è un dual coun display da 4 pollici, processore
a 64 Gbyte. Ha un modem 3G intere Qualcomm Snapdragon funziosingle core da 1,4 GHz e 16 Gbyte
grato e un peso contenuto in meno di
nante a 1 GHz, con 8 Gbyte di medi storage interno. La versione di
600 grammi (583, per l’esattezza). Lo
moria interna espandibili tramite
Symbian è l’ultima disponibile, despessore è di 8,7 mm. Dovrebbe arriMicro Sd. Il peso è molto basso: solo
nominata Belle. Disponibilità previvare sugli scaffali entro l’estate a un
103 grammi. Dovrebbe arrivare in
sta entro giugno a un prezzo di 450
prezzo stimato intorno ai 700 euro.
commercio entro maggio a un prezeuro tasse escluse.
Il S a m s u n g G a l a x y T a b 2 1 0 . 1 è
zo compreso tra 400 e 450 Euro.
meno costoso: troviamo lo stesso
Panasonic
In fiera è stato mostrato anche l’Edisplay da 10,1” con tecnologia Pls
luga Power che ha la particolarità
Tft e risoluzione di 1.280x800 pixel,
Dopo un’assenza di diversi anni
di un più grosso display da 5” con
ma non c’è il pennino. Il processoPanasonic ritorna sul mercato eurorisoluzione di 1.280x720 pixel, prore, sempre di produzione Samsung,
peo con un dispositivo interessancessore dual core a 1,5 GHz e Anha due core e una frequenza di
te. Il P a n a s o n i c E l u g a è uno
droid 4 nativo. La batteria da 1.800
clock pari a 1 GHz. Pesa 590 gramsmartphone 3G che presenta delle
mAh raggiunge il 50% di carica in
mi ed è più spesso di un millimetro
caratteristiche non comuni, come la
mezz’ora. Dovrebbe arrivare in Eurispetto al Galaxy Note. Il resto
certificazione IP57 per la resistenza
ropa più tardi, con un prezzo stimadella dotazione hardware è simile,
a urti, liquidi e polvere. In pratica
to intorno ai 500 euro.
a parte lo storage massimo di 32
non solo resiste agli schizzi d’acGbyte; resta la doppia fotocamera,
Samsung
qua, ma può restare immerso senza
con la principale da 3 Mpixel.
danni per 30 minuti a un metro di
Identica anche la capacità della
Anche quest’anno lo stand di Samprofondità.
batteria, pari a 7.000 mAh.
sung era uno dei più grandi di tutta
Il telaio è sottile (7,8 millimetri) e
Più piccolo invece il Galaxy Tab 2
7.0, dotato di un display da 7 pollici
la fiera. Un po’ di delusione c’è stata
l’ampio display da 4,3 pollici preper chi attendeva il sostituto del Gasenta una risoluzione di 960x450
con risoluzione di 1.024x600 pixel. Il
laxy S II, tuttora acclamato come
pixel. Dotato di Android 2.3 aggiorpeso scende a soli 345 grammi,
uno dei migliori smarpthone con
nabile a 4, integra le tecnologie
mentre lo spessore rimane sui 9,7
Android, ma a quanto pare sarà neNfc e Dlna, una fotocamera da 8
cessario aspettare ancora un po’.
Mpixel e una batteria da 1.150

Da sinistra,
i tablet Samsung
Galaxy Note 10.1,
Galaxy Tab 2 10.1,
Galaxy Tab 2 7.0.
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millimetri. Comune anche la piattaforma hardware (Cpu dual core a 1
GHz) e la dotazione, compreso il modem 3G; la capacità della batteria è
di 4.000 mAh. La distribuzione è iniziata a marzo in Regno Unito, per
raggiungere progressivamente gli altri Paesi europei; i prezzi non sono
stati comunicati.
Per quanto riguarda gli smartphone,
sono stati mostrati due modelli entry
level, il Samsung Galaxy Ace 2 e il
Galaxy Mini 2. Il primo ha un processore da 800 MHz, tipico della fascia
bassa, ma questa volta è di tipo dual
core. Il display da 3,8” ha la canonica
risoluzione di 800x480 pixel, la memoria interna ammonta a 768 Mbyte
di Ram e 4 Gbyte di storage, ulteriormente espandibili. La fotocamera ha
una risoluzione di 5 Mpixel e lo spessore è di 10,5 mm.
Il Galaxy Mini 2 è più compatto per
via del display da 3,2” (480x320
pixel) e misura solo 109 x 58 x 11,6
millimetri; il peso è di 105 grammi. Il
processore è un single core da 800
MHz; lo storage interno rimane di 4
Gbyte (più lo slot Micro Sd) e pare
che sarà disponibile anche una versione con tecnologia Nfc. Per entrambi i telefoni il sistema operativo è Android 2.3. Disponibilità prevista a
partire da marzo-aprile.

L’approccio multi core
di Texas Instruments

S

ono stati svelati ulteriori dettagli tecnici sulla
piattaforma quad core Omap5. La soluzione
Texas Instruments prevede un approccio diverso rispetto alla concorrenza. Ai due core Cortex A15 sono stati aggiunti due core Cortex M4 (ecco spiegata la definizione quad core) che si occupano delle
istruzioni multimediali come encoding video e
image processing, oppure di quei task che in generale richiedono poche risorse. Le frequenze di
clock possono arrivare fino a 2 GHz. La cache L2
raddoppia rispetto al precedente Omap4 e raggiunge i 2 Mbyte; il processo produttivo anche in
questo caso sarà a 28 nanometri. Alla grafica 2D e
3D provvede invece una doppia Gpu PowerVR
Una piattaforma di sviluppo
SGX 544MP2.
per Omap5 mostra le sue
Una soluzione molto complessa che comunque
potenzialità grafiche.
dovrebbe avere consumi elettrici contenuti; uno
dei vantaggi di tale approccio è anche la maggiore
efficienza con le applicazioni a singolo thread, che
normalmente non riescono a sfruttare tutte le potenzialità di un sistema quad core “vero”.
Di Omap5 ne è prevista inoltre una versione con un package più grande meglio adatta ai tablet Pc. Texas Instruments ha mostrato anche l’ultima generazione dei proiettori PicoDlp,
con dimensioni tali da essere integrati direttamente all’interno degli smartphone.

stema operativo Android versione 2.3
(aggiornabile in seguito alla 4.0) con
interfaccia utente proprietaria. Nella
parte bassa del telaio, che ha forme
piuttosto squadrate, c’è una striscia
luminosa che cambia colore a seconda degli eventi, come chiamate perse
o nuovi messaggi. Una particolarità:
nessuno ha uno slot Micro Sd per
espandere la memoria interna.
Il modello di fascia più alta è il Sony
Xperia S, dotato di schermo da 4,3”
con risoluzione di 1.280x720 pixel e

Sony
Sony ha presentato i primi telefoni Xperia a proprio marchio, dopo il divorzio da Ericsson ufficializzato proprio a febbraio 2012 e dopo il pagamento di 1,05 miliardi
di euro per la liquidazione della joint venture
nata nel 2001.
I nuovi modelli sono tre,
tutti caratterizzati dai
servizi Sony Entertainment Network e dal si-

Da sinistra, Sony Xperia S, P e U.
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un potente processore Qualcomm
Snapdragon S4 dual core da 1,5
GHz. La fotocamera ha una risoluzione oltre la media, 12 Mpixel, e la
memoria interna è di 32 Gbyte. Per
l’Xperia S è noto il prezzo definitivo,
499 Euro, ed è già in distribuzione.
Il Sony Xperia P è più piccolo: il peso
passa da 145 a 120 grammi e la diagonale del display si abbassa a 4”
(960x540 pixel). Il processore è ora
un St/Ericsson U8500, dual core da 1
GHz, con 8 Gbyte di storage interno.
La fotocamera ha una risoluzione di
8 Mpixel; prezzo
previsto 500 euro.
Infine, il compatto
Xperia U presenta
un display da 3,5”
con risoluzione di
850x480 pixel, conserva lo stesso processore dual core
del fratello maggiore ma lo storage interno scende a 4
Gbyte. Il prezzo dovrebbe essere interessante dato che è
stimato intorno ai
250 euro.
•

Di Simone Zanardi

mai
Internet così
mobile veloce
Il 2012 segnerà anche in Italia l’inizio
del passaggio alle reti cellulari di quarta
generazione, che promettono velocità
massime di oltre 300 Mbps. Abbiamo provato
una delle prime installazioni sul territorio
per verificarne le reali prestazioni.
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L

ong Term Evolution, evoluzione a lungo termine. È questo il termine utilizzato da
molti per indicare la standard che sancirà il passaggio alla quarta generazione di reti

cellulari. Già lanciate in diversi Paesi tra cui gli Stati Uniti d’America, le prime reti Lte
commerciali saranno probabilmente disponibili in Italia entro la fine del 2012, anche se
l’anno della loro affermazione è destinato ad essere quello successivo. La posta in palio è
alta: con la diffusione dei dispositivi mobili da un lato e dei servizi cloud dall’altro sarà
sempre più alta la richiesta di banda larga, non solo in casa o in ufficio, ma ovunque ci si
trovi. Lte potrebbe rappresentare un passaggio epocale per le comunicazioni su reti
mobili, non solo dal punto di vista delle velocità, ma anche da quello prettamente
filosofico, con l’adozione di alcuni principi tipici di Internet anche per le
comunicazioni telefoniche. In questo senso si tratta di uno step evolutivo
persino più significativo di quello precedente da reti Gsm/Gprs a 3G.
Lo standard Lte è sviluppato dal
3gpp ( 3rd Generation Partnership
Project ), un consorzio che, nonostante quanto faccia intendere il nome, è responsabile dell’implementazione delle reti 4G.
A confondere ulteriormente le idee
vi è il fatto che in realtà l’Lte non rispetta tutte le specifiche e gli obiettivi che il 3gpp si è posto per le reti
di quarta generazione, tanto da essere rigorosamente uno standard
pre-4G. La vera, quarta generazione è in teoria rappresentata dall’Lte
Advanced, di cui parliamo nell’apposito box. Nonostante queste speculazioni teoriche, lo standard Lte è
ormai considerato da tutti il primo
esempio di standard 4G, riconosciuto in tal senso dagli enti coinvolti
nel progetto.
Quando si parla di reti cellulari , è
sempre difficile definire un target di
velocità senza confondere il lettore.
Il limite teorico dello standard Lte,
ad esempio, si attesta sui 326 megabit al secondo in downlink (ovvero
per i trasferimenti che avvengono
dalla rete verso l’utente finale).
Questa soglia è però riferita alla pura capacità disponibile sul canale
radio, senza tener conto dei necessari meccanismi di correzione degli
errori e, sopratutto, del numero di
utenti connessi contemporaneamente a una cella della rete.

Non solo: le prime implementazioni
dell’Lte non sfrutteranno tutte le
tecnologie previste dallo standard,
riducendo di conseguenza il limite
di velocità. La rete di test Vodafone
che abbiamo provato ad Ivrea, ad
esempio, offriva una velocità massima teorica di 100 Mbps circa.
La distinzione più importante è
però quella che riguarda la banda
disponibile sul settore della rete,
ovvero quella offerta da una singola antenna del ripetitore, e quella
che, realisticamente, sarà fruibile
da ogni utente quando il network
sarà a regime.

Chiariamo questo concetto con un
esempio: nel corso dei nostri test,
che dettaglieremo nelle prossime
pagine, siamo riusciti a ottenere velocità reali di 90 Mbps circa a partire da un massimo teorico di 100 megabit al secondo. Ci trovavamo però
in una situazione privilegiata, ovvero su di una rete “scarica” in cui
eravamo di fatto gli unici utenti attivi. Nel momento in cui più persone
si collegano a un solo settore, le risorse di banda devono essere necessariamente condivise con conseguente abbassamento della velocità
massima disponibile a ciascuno dei
terminali.

L’evoluzione delle reti cellulari

Throughput
(downlink / uplink)

Latenza

LTE 20 ms - 300/75 Mbps

Umts 200 ms - 384 Kbps

2002

2003

2004

90

2005

Hspa 70 ms - 14/5,76 Mbps

Hspa+ 45 ms - 42/11 Mbps

2006

2010
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Lte: a che punto siamo? La mappa dei servizi 4G a gennaio 2012

Aree con servizi Lte commerciali già attivi
Aree con servizi Lte in fase di realizzazione
Aree con servizi Lte in sperimentazione

Fonte: www.gsacom.com. Immagine: Wikimedia Commons

Stimare la banda reale che sarà disponibile per singolo utente è impresa ardua: dipende dal numero e
dalla collocazione delle celle, dallo
stato dell’utente (distanza dalla cella, eventuale velocità di spostamento, se si trova all’aperto o in ambiente chiuso) e in generale dall’affollamento della rete e da eventuali priorità imposte dall’operatore.
Secondo gli analisti di mercato Lte
sarà comunque il primo servizio in
grado di offrire realmente a ciascun

utente velocità dell’ordine di diversi megabit al secondo, andando di
fatto ad affiancare le performance
delle linee Adsl di base oggi presenti in Italia.
In base a una ricerca condotta da
Gsa, le reti Lte commerciali attive
nel mondo a inizio 2012 erano 49.
Lo stesso istituto stima che entro la
fine dell’anno questo numero salirà
a 119, con oltre 50 nazioni coinvolte. Il 2013 dovrebbe essere poi l’anno del definitivo passaggio dalla

terza alla quarta generazione cellulare, con la diffusione di cellulari,
tablet e personal computer con tecnologia Lte integrata.
In attesa di scoprire come si svilupperanno le reti 4G in Italia, ci siamo
recati presso il quartier generale di
Vodafone a Ivrea, dove l’operatore
ha installato una rete di test perfettamente funzionante e che abbiamo
potuto provare con mano. Prima di
spiegarvi come è andata, è necessaria ancora qualche nota teorica.

In attesa di LTE, quanto è veloce, oggi, il 3G?
una domanda interessante non solo per capire quali siano
le prestazioni delle attuali connessioni, ma anche per interpretare lo scarto tra la velocità nominale e le reali performance
offerte al singolo utente su una rete mobile già popolata. Uno
degli strumenti più comodi per rilevare la velocità di connessione sono i test online. Uno di questi, www.speedtest.net, è alla
base di una ricerca condotta da Xech per Vodafone e che analizza i dati di traffico medi (tendendo contro dei quattro operatori
3G attivi in Italia). I risultati evidenziano come chi si connette
da Pc, ad esempio attraverso una Internet key, può contare su
un throughput in downlink di circa 2,2 Mbps, con una tendenza
di crescita lenta ma costante dal marzo 2011 ad oggi. Per quanto riguarda il traffico in uplink, la velocità reale è di circa 850
Kbps. Gli utenti di smartphone sperimentano velocità più basse
in downlink (circa 1,8 Mbps), mentre possono contare su un
uplink di 900 Kbps circa, in linea con quello da Pc.

È

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Downlink Pc
Uplink Pc

Downlink Smartphone
Uplink Smartphone

Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12
Fonte: Ookla, febbraio 2012. Media dei test effettuati sul portale

Prestazioni delle reti 3G in Italia (Mbps)
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Lte, la tecnologia
Nuovi schemi di modulazione, più ampiezza
di canale e una struttura completamente a
pacchetto. Ecco come funziona la rete 4G.

P

arlando di una nuova tecnologia
di accesso a Internet, è difficile
non andare alla ricerca del numero
magico che rappresenta la “massima
velocità raggiungibile”. In realtà è impossibile identificare con precisione
una singola cifra che rappresenti questo parametro; troppe sono le variabili, anche puramente teoriche, che
concorrono a determinare le prestazioni della rete.
Nel caso dell’Lte ad esempio, la velocità massima teorica dipende dal tipo
di terminali utilizzati, dall’ampiezza
del canale radio di cui ci si serve, oltre
che dagli schemi di modulazione e
dalla frequenza portante utilizzata.
Sia chiaro: stiamo parlando di fattori
puramente teorici, senza ancora entrare nel merito delle performance
pratiche. Anche stando sulla pura teoria, insomma, la velocità massima è
un fattore mutevole. Per quanto concerne le tecniche di comunicazione e
condivisone del canale, Lte supporta
trasmissioni in modalità Tdd (Time
Division Multiplexing) o Fdd (Frequency Division Multiplexing), con
canali radio di ampiezza variabile dagli 1,4 ai 20 MHz. Anche le portanti
possono variare, in base all’assegnazione delle frequenze da nazione a
nazione. Sono supportate ad esempio
comunicazioni a 800-1.800 MHz (le
stesse frequenze utilizzate dalle reti
2G), passando ai 2,6 GHz, uno spettro
che non ha problemi di convivenza
con altre reti cellulari ma è più soggetto a degradazione del segnale a
lunga distanza, fino ad arrivare a frequenze ancora superiori. La velocità
di trasmissione è influenzata anche

Lte: le velocità massime
Ampiezza canale (MHz)
5
10
15
Antenne
Singola
Minimo 2x2
Minimo 4x4

25
43
82

50
86
163

75
130
244

dal tipo di terminale utilizzato: i dispositivi Lte sfruttano infatti la tecnica di trasmissione Mimo (Multiple Input Multiple Output), un sistema di ricetrasmissione multi-antenna che offre performance differenti in base al
numero di antenne utilizzate. I terminali possono così comunicare con un
solo, con due o con quattro blocchi di
ricetrasmissione. Ampiezza del canale e modalità Mimo sono i principali
fattori a influenzare la velocità massima di connessione: i fatidici 326 megabit al secondo sono ad esempio relativi a connessioni a 20 MHz e con
terminali Mimo 4x4.
Restando in ambito di rete di accesso,
oltre alla velocità di punta, Lte migliora sensibilmente la latenza delle trasmissioni, abbassandola sotto i 20 millisecondi rispetto ai 45 dell’Hspa.
Questo fattore è determinante per le
trasmissioni real-time in una rete che,
come vedremo tra poco, sfrutta la
commutazione a pacchetto anche per
comunicazioni telefoniche.
Per quanto concerne la mobilità dei
dispositivi, Lte è teoricamente in grado di mantenere la connessione attiva
su terminali in movimento rispetto alla cella a velocità sino a 500 Km orari.
Questi valori rendono lo standard
adatto sia al trasporto su gomma, sia
alle reti ferroviarie ad alta velocità.
Altra miglioria apportata all’architettura di rete è una gestione più efficiente delle celle: ogni stazione base
operante con canali a 5 MHz può ad
esempio gestire sino 200 terminali attivi. La dimensione delle celle varia
come sempre in base alla frequenza

utilizzata e all’installazione scelta dal
provider, ma nel caso di trasmissioni a
900 MHz (le meno soggette ad attenuazione del segnale) si possono raggiungere i 5 chilometri, mentre nelle
aree urbane con più alta densità di
antenne e popolazione si scende sotto
il chilometro.
Le novità introdotte dall’Lte non riguardano però la sola rete di accesso.
Anche a livello di core sono state apportate importanti novità. Lte è infatti
una tecnologia sviluppata per gestire
reti Aipn (All Ip Network), attraverso
il nuovo Epc (Evolved Packet Core).
Tutte le trasmissioni sono quindi gestite con un sistema a commutazione
a pacchetto, cancellando le distinzioni tra traffico dati, voce e video, dal
momento che l’intera struttura si poggia su comunicazioni Ip. Oltre ai tempi di latenza, assumono così un ruolo
di primo piano i meccanismi di Quality Of Service e gestione delle priorità
per il traffico real-time.
La profonda ristrutturazione della rete di accesso richiede ingenti investimenti da parte degli operatori di settore. Gli apparati radio hanno però
grossi vantaggi rispetto a quelli di
precedente generazione. Innanzitutto, la miniaturizzazione delle componenti permette di collocare lo chassis
dei dispositivi radio nei pressi dell’antenna e non in stanze dedicate a terra, riducendo l’attenuazione del segnale dovuta ai cavi e aumentando
l’efficienza energetica, anche in termini di risparmio per la regolazione
della temperatura dei locali. Vodafone, ad esempio, stima che si possa ottenere un risparmio energetico sino al
30% rispetto alle reti di terza generazione. Tutti gli apparati sono in grado
di gestire accessi 2G/3G/4G e possono quindi sostituire in toto quelli precedenti. Anche i dispositivi core si sono evoluti nel corso degli anni: oggi
un mobile rack può gestire una porzione di rete che sino a pochi anni fa
richiedeva un’intera stanza.

Lte advanced: evoluzione senza sosta
20
100
173
326

Velocità di punta in Mbps sul canale di downlink, senza considerare
l'overhead necessario ai protocolli di trasmissione.

Itu (International Telecommunication Union) ha già approntato la versione advanced dell’Lte, con nuove specifiche che promettono di spostare ancora più in alto la barra delle prestazioni. Tra le caratteristiche proposte per la nuova versione vi è il supporto a canali con ampiezza sino ai 100 MHz, architetture Mimo (Multiple Input Multiple Output antenna) avanzate sino a
configurazioni 8x8, meccanismi cognitive radio e modulazione Qam 128. Il risultato di queste migliorie dovrebbe portare la velocità massima di downlink per settore a ben 3,3 gigabit al secondo.

L’
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Lte: la struttura di rete
Eutran

Evolved Packet Core

Applicazioni e servizi

Un apparato di accesso Lte: le dimensioni
sono estremamente ridotte rispetto ai
dispositivi di precedente generazione.

I dispositivi core si sono
evoluti sia in termini di
potenza che di ingombri.
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Lte, la prova su strada
I test effettuati presso la rete Vodafone
di Ivrea: come si comporta il network
di quarta generazione sul territorio?

P

er sperimentare sul campo le
prestazioni della nuova tecnologia Lte ci siamo recati a Ivrea, dove
Vodafone ha predisposto in città la
prima rete 4G di test. Attualmente la
struttura è costituita da tre siti che
coprono solo parte del centro urbano; nei prossimi mesi è prevista l’installazione di nuove celle per completare la copertura del territorio.

ti chiusi. Per ottimizzare la copertura
nelle zone interessate gli ingegneri
Vodafone si avvalgono di una serie
di software in grado di simulare l’efficacia della struttura di accesso radio in relazione all’orografia e alla
posizione degli edifici sul territorio. I
protocolli di simulazione sono inoltre
in grado di prevedere il comportamento della rete al variare del carico e le conseguenze sulla qualità di
servizio offerto. I livelli di segnale e
la copertura sono riprodotti in tempo
reale sull’applicazione cartografica
tridimensionale.

La rete Lte approntata da Vodafone
a I v r e a opera nello spettro di frequenza a 1.800 MHz, il medesimo
utilizzato dalle reti Gsm. Sfruttare
queste frequenze significa innanzitutto poter sperimentare la coabitazione tra la struttura di accesso Lte e
le reti di precedente generazione.
Inoltre, le prime implementazioni
commerciali 4G in Italia previste per
la seconda metà del 2012 saranno
presumibilmente basate sui 1.800
MHz, mentre le reti Lte a 2.600 MHz
seguiranno solo nel 2013. Le frequenze più basse, infine, offrono
una maggior copertura di rete, dal
momento che l’onda elettromagnetica è meno soggetta ad attenuazione
e penetra con più facilità in ambien-

Il primo test che abbiamo effettuato
si è svolto presso la sede Vodafone,
dove la connessione con canali da
15 MHz e gli attuali dispositivi prometteva velocità teoriche di punta di
100 megabit al secondo. Per le prove abbiamo utilizzato un notebook a
cui à stata collegata una chiavetta
Usb con modem Lte integrato. Il modello, prodotto da Huawei, presenta
dimensioni superiori rispetto alle
classiche Internet Key 3G, ma grazie
allo snodo predisposto sulla porta è
comunque orientabile senza ecces-

siva difficoltà. Non abbiamo avuto
modo di misurare i consumi dell’apparato, ma secondo i tecnici Vodafone i primi dispositivi 4G concedono
qualcosa in termini di efficienza
energetica nei confronti delle soluzioni Umts/Hspa attualmente presenti sul mercato.
Al momento della nostra prova
firmware e software del modem Lte
non erano ancora disponibili in versione definitiva, ma la stabilità della
connessione ci è parsa sin d’ora ottimale e non abbiamo sperimentato
nessuna disconnessione casuale.
Per valutare le prestazioni della connessione ci siamo serviti del software
Bandwidth Meter (www.bandwidthmeter.net), uno strumento di misurazione che tiene traccia della quantità
di dati trasmessi e ricevuti sulle interfacce di rete del computer ospitante. Con Bandwidth Meter attivo,
abbiamo quindi eseguito il test di
trasferimento disponibile all’indirizzo www.speedtest.net . Il portale
permette di effettuare prove di connessione verso server Internet sparsi
per tutto il globo. Per le nostre prove
abbiamo completato tre sessioni di
trasferimento, rispettivamente verso
un server di Milano, uno di Roma e,
infine, uno di New York. Oltre alla
banda disponibile in downlink e
uplink, abbiamo registrato anche la
latenza della connessione Lte. In
questo caso ci siamo serviti del classico comando Ping integrato nei sistemi operativi Windows, ripetendolo per 50 istanze verso ciascuno dei

Le prestazioni - Lte, throughput (Mbps)
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Speedtest.net permette di misurare la velocità di trasferimento
in connessione con server Internet sparsi per tutto il mondo.
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L’adattatore Lte utilizzato per le nostre prove.

Uno dei tool di simulazione
della copertura di rete utilizzato da Vodafone.

sopracitati server. Prima di analizzare i risultati delle nostre prove, è importante sottolineare che quando si
misurano le prestazioni di collegamenti Internet è sempre difficile isolare le performance dell’interfaccia
di accesso dai ritardi e dai colli di
bottiglia causati dalla Rete.
Internet, lo ricordiamo, è una rete di
natura best effort (miglior sforzo di
prestazione) ed è pressoché impossibile riprodurre condizioni di collegamento sempre uguali su una qualsiasi tratta. In questo quadro per la
misurazione delle prestazioni Lte so-

no certo più significativi i dati relativi alle connessioni a breve distanza
(nel nostro caso verso i server di Milano), dal momento che a tratta inferiore corrispondono meno elementi
incontrollabili che falsano la misurazione. In ogni caso abbiamo deciso
di riportare per completezza anche i
dati relativi alle connessioni verso i
server di Roma e New York.
Per quanto concerne la velocità di
connessione, le performance effettive registrate in downlink sfiorano la
media di 90 megabit al secondo, va-

lori di poco inferiori al limite teorico
disponibile sulla cella. In uplink si
toccano invece i 20 Mbps, in questo
caso più distanti dai 38 Mbps teorici,
ma comunque nettamente superiori
alle velocità oggi perseguibili con
l’Hsupa. Le prestazioni appena elencate calano in modo abbastanza significativo nelle connessioni verso
server a distanza maggiore ma, come abbiamo già avuto modo di ricordare, in questi casi i fattori indipendenti dal canale di accesso hanno un
peso maggiore. Oltre alle considerazioni sulla natura delle connessioni

Le prestazioni - Lte, latenza (ms)
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L’apparato di antenne situato presso il centro
Vodafone di Ivrea, uno dei tre siti Lte attualmente
attivi sul territorio del comune piemontese.
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Lte in Italia: aste e dintorni

L’

avventura dell’Lte in Italia è partita lo scorso settembre con l’assegnazione dei primi lotti di frequenza che permetteranno agli operatori di utilizzare le bande dagli 800 ai 2.600
MHz. Lo Stato ha incassato complessivamente poco meno che 4 miliardi di euro, una cifra record
che dimostra quanto i provider siano interessati alle nuove tecnologie di comunicazione. I sei lotti disponibili nelle frequenze da 800 MHz sono stati divisi equamente tra Telecom Italia, Vodafone e Wind. Queste frequenze dovrebbero liberarsi dal prossimo anno, dal momento che attualmente sono occupate da emittenti Tv locali sul digitale terrestre. Si tratta della banda più appetibile, dal momento che permette di creare celle più ampie e quindi una struttura di rete a costo inferiore, perlomeno nella fase iniziale dell’operazione. Sui 1.800 MHz erano disponibili tre lotti, ciascuno dei quali assegnati a 3 Italia, Telecom Italia, Vodafone. I 2,6 GHz hanno invece visto l’assegnazione di 4 lotti ciascuno a 3 Italia e Wind e di 3 lotti per Telecom Italia e Vodafone.

mantenendo i 40 megabit al secondo in downlink e poco meno di 20
Mbps in direzione opposta. Questi
dati confermano l’alta efficienza
della rete Lte all’allontanarsi dalla
stazione di trasmissione, facilitata
in questo caso dalla bassa frequenza della portante.
Spostandoci in auto tra i vari punti
di test abbiamo avuto modo di verificare le velocità di connessione con
terminale in movimento: in auto,
percorrendo le strade di Ivrea a 6080 chilometri all’ora, abbiamo registrato un calo di banda di circa il
20%, passando dai 45 Mbps a 35
megabit al secondo. Ricordiamo che
in linea teorica la rete Lte è in grado di supportare terminali in movimento sino a 500 Km/h.

Conclusioni
Internet, è importante poi sottolineare che la rete Lte su cui abbiamo
avuto modo di effettuare le prove è
chiaramente scarica, essendo al momento utilizzata dai soli tester Vodafone. Con il crescere degli utenti e
dei dispositivi collegati a una singola
cella sarà inevitabile assistere a dei
cali di prestazioni. Fortunatamente
la tecnologia Lte nasce con l’obiettivo di gestire al meglio le reti particolarmente affollate, e un quadro realistico lascia ipotizzare a regime velocità effettive disponibili al singolo
utente nell’ordine dei 10 Mbps in
downlink e ai 5 megabit al secondo
in uplink.
Lte mantiene le promesse anche dal
punto di vista della latenza: nei test
effettuati con connessioni a server
“vicini”, abbiamo registrato tempi di
risposta medi di 29 millisecondi,
contro i 50-70 ms tipici di un accesso
Hspa. La latenza è un fattore particolarmente importante per le applicazioni che richiedono comunicazioni in tempo reale come il Voip, soprattutto in una rete che abolisce di
fatto il paradigma della connessione
a circuito a favore di quella all Ip a
pacchetto. Valori più alti, ma ancora
più che accettabili, hanno caratterizzato le connessioni verso i server di
Roma, mentre nei collegamenti transoceanici, comprensibilmente, la latenza sale oltre i 100 millisecondi.
Una seconda batteria di test si è
svolta al di fuori del centro Vodafone
di Ivrea, girando per la città per spe-

rimentare le prestazioni della rete
con terminale in movimento o a
maggior distanza dai siti di accesso.
In questo caso la rete Vodafone offre
collegamenti con canali di ampiezza
10 MHz, corrispondenti con gli attuali terminali a picchi di velocità
teorici di 75 megabit al secondo in
uplink e 25 Mbps in downlink.
Abbiamo effettuato la prima misu r a z i o n e all’aperto subito fuori dal
centro Vodafone, registrando valori
medi di 45 Mbps in downlink e di
20 Mbps circa in uplink; ci siamo
poi allontanati dal sito di ricetrasmissione, raggiungendo un punto
distante un chilometro circa dalla
stazione base di riferimento.
Nonostante la lontananza, e pur effettuando le misurazioni in un locale chiuso e senza visibilità diretta
dell’antenna, le velocità si sono
conservate pressoché invariate,

Al termine della giornata di test sulla rete Vodafone di Ivrea abbiamo
raccolto sufficienti dati per poter affermare che le prime installazioni
Lte mantengono le promesse sia in
termini di prestazioni velocistiche
sia per quanto concerne la copertura del territorio.
Inevitabilmente, rimane da verificare la tenuta delle strutture a pieno
carico, scenario che sarà probabilmente realizzato nel corso del 2013.
Si tratta però di un problema più
strategico che tecnologico, dal momento che riguarderà gli investimenti che gli operatori vorranno
dedicare alle nuove reti e le politiche di accesso fornite agli utenti dagli stessi Isp. Per il momento, comunque, la Long Term Evolution
promessa dalla quarta generazione
di network cellulari sembra partire
con il piede giusto.
•

Il centro Vodafone per il disaster recovery

N

on solo sperimentazione Lte: il centro Vodafone di Ivrea è il quartier generale del provider per la gestione delle situazioni di emergenza. In
caso di gravi problemi sulla rete, dovuti a disastri
naturali, l’headquarter piemontese dispone di una
serie di mezzi mobili che permettono di approntare
in poche ore una struttura di rete di emergenza. Vere e proprie stazioni base collocate a bordo di furgoni che servono sia a subentrare a punti di accesso
danneggiati sia a creare una struttura provvisoria in aree disagiate o per gestire picchi di traffico generati dalle emergenze. Oltre alla flotta di disaster recovery di stanza ad Ivrea, Vodafone
dispone di una serie di mezzi già distribuiti sul territorio nazionale e pronti ad intervenire.
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Gratuiti, adatti anche alle configurazioni
hardware più datate, in grado
di soddisfare tutti i gusti,
dall’appassionato al giocatore
occasionale. I perché di un fenomeno
che coinvolge milioni di persone.

Browser
game:
giocare
online gratis
99
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V

ideogiocare per passione, per ammazzare il tempo oppure per scaricare la
tensione: sono tutti ottimi motivi per staccare la spina da famiglia, fidanzata,

lavoro, impegni e scadenze. Da qualche anno chi passa molte ore a casa o in ufficio,
dove desktop o notebook sono ormai una presenza fissa, può giocare a un numero
incredibile di titoli senza perdersi in complicate configurazioni hardware. Cosa deve
fare? Semplicemente lanciare il proprio browser internet. Già, si chiamano proprio
così, browser game e sono titoli che non hanno nessun requisito hardware minimo;
serve solo la connessione alla Rete e un qualsiasi sistema Windows o Mac, anche
datato. Ormai si possono trovare titoli di ogni genere – dagli strategici militari ai
manageriali sul calcio – e iniziare a giocare è semplicissimo, con regole che molto
spesso si imparano in una decina di minuti.

Un’altra caratteristica che avvicina
sia l’appassionato (o l’hardcore gamer) che il giocatore occasionale (o il
casual gamer) è che un browser game può essere affrontato in modi diametralmente opposti. È possibile approcciarlo in maniera estrema, in
modo da essere tra i primi in classifica o anche solo il primo dei propri
amici/compagni di gioco, ma in questo caso è necessario dedicare grandi
quantità di tempo. Oppure è possibile giocare in maniera sporadica, impiegando solamente una decina di
minuti al giorno. Ovviamente in quest’ultimo caso non si può pretendere
di avere gli stessi risultati di chi si
mette d’impegno, ma il bello è che il
gioco è lo stesso e che in qualsiasi
momento si può decidere di passare
da hardcore a casual o viceversa.
Un altro aspetto fondamentale dei
browser game è che non si “spengono”, a differenza di quanto accade
nei videogiochi tradizionali. In prati-

TIPS

Non farsi scappare nulla

S

e volete avere la certezza di essere sempre
aggiornatissimi, potete usare questo accorgimento: iscrivetevi e seguite un blog dove si
parla esclusivamente del titolo a cui state giocando, in modo da sapere sempre tutto sui nuovi oggetti e sulle ultime novità.

ca un browser game non si ferma
mai: riunendo una massa così enorme di giocatori ci sarà sempre qualcuno online in quel momento, per
cui il gioco è sempre attivo anche
quando si è a scuola, al lavoro o si sta
dormendo. Sempre confrontandolo
con un videogioco per Pc o console
un browser game gode anche di un
altro aspetto fondamentale particolarmente gradito: è gratis! Non è richiesto nessun pagamento per giocare, dovete solo aprire il vostro
browser, andare sul sito del gioco, inserire il vostro login e potete iniziare.
Ma allora dove guadagnano gli sviluppatori? Da due fonti: la pubblicità
e la possibilità di acquistare elementi di gioco aggiuntivi attraverso l’acquisto di crediti a loro volta spendibili all’interno del gioco. Ovviamente
se non acquistati attraverso questi
crediti tali elementi sono impossibili
da ottenere. Intendiamoci, la stragrande maggioranza delle volte un
gioco è completo anche se non si investe un centesimo, ma nel caso si
volesse avere l’albero dove fioriscono le caramelle ad abbellire la propria fattoria, un particolare edificio al
centro della propria città virtuale o la
possibilità di riparare le armate in
metà tempo non c’è che una cosa da
fare: pagare! Gli sviluppatori puntano proprio su questi elementi aggiuntivi; se uno di questi piace in
particolar modo, molti giocatori sono
disposti a spendere. Si tratta di cifre
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veramente irrisorie, ma che moltiplicate a livello mondiale per l’enorme
numero di giocatori portano nelle tasche degli sviluppatori un bel gruzzolo di euro. Molte società hanno fatto il boom stringendo accordi con
Facebook, permettendo a chi è
iscritto al social network non solo di
accedere al gioco semplicemente
lanciando l’applicazione nell’apposita sezione Giochi, ma anche di comunicare a tutti gli amici connessi
che si è iniziato quel determinato
gioco e far sapere in tempo reale tutti i propri progressi.

L’evoluzione
del fenomeno
Sebbene la loro esplosione sia un fenomeno recente, i browser game
affondano le radici del passato. I primi titoli, infatti, fecero la loro apparizione nel “lontano” 1993 come ad
esempio Stellar Crisis, un gioco di
strategia a turni che non riscosse
però un grande successo, complice il
fatto che la Rete non era diffusa come oggi. Tre, quattro anni dopo arrivarono quelli che tutt’oggi sono i più
“vecchi” browser game in attività:
Runescape e Hattrick. Il primo è un
Mmorpg (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, ovvero gioco di ruolo online multigiocatore di
massa) dall’ambientazione fantasy
che nel mondo conta dieci milioni di
utenti, mentre il secondo è un gioco
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sportivo manageriale ambientato nel
mondo del calcio nato in Svezia nel
1997. All’inizio le squadre iscritte
erano solamente 16, mentre adesso
sono circa 700.000 da oltre 100 nazioni di tutto il mondo.
La vera svolta si ha però nel 2002 con
l’arrivo di due titoli sviluppati da Gameforge: OGame e Travian. Questi
due strategici, dall’ambientazione
completamente opposta, portarono
alla ribalta il concetto della lotta “tutti contro tutti” e presto i giocatori impegnati in questi titoli diedero vita
ad alleanze, tradimenti e strategie
talmente estreme da risultare maniacali agli occhi di chi non era “dentro”
il loro mondo. OGame e Travian attirarono talmente l’attenzione a livello
globale che sulla scia di questo successo nacquero molte compagnie dedicate proprio allo sviluppo dei
browser game. Prima su tutte Zynga
che, da quando fu fondata nel 2007
da Mark Pincus, ha lanciato molti dei
titoli più conosciuti, come Farmville,
Cityville e l’ultimissimo Castleville.
Farmville, per esempio, ha contribuito ad avvicinare l’universo femminile
ai browser game, che, per il genere
di giochi fino a quel momento sviluppati, attiravano quasi esclusivamente
pubblico maschile. La coloratissima
grafica di Farmville, lo scopo del gioco (gestire una fattoria era inusuale
per l’epoca) e, soprattutto, vedere i
propri vicini di fattoria unicamente
come fonte di aiuto e non come avversari, piacque davvero molto al
gentil sesso, e non è un caso avere
tra i propri vicini di fattoria un elevato numero di “contadine virtuali”.
Per avere un’idea del fenomeno a livello mondiale basti pensare che, solo considerando i titoli Zynga, Cityville conta ben 48 milioni di utenti,
Castleville (tra gli ultimi giochi lanciati) è già a 35 milioni mentre gli altri titoli della casa si aggirano tra i 15
e i 30 milioni. Essendo tutti giochi social, dove avere molti vicini collaborativi è indispensabile, è facile non
stupirsi davanti al fatto che a livello
mondiali ci sono ben 4 miliardi di
connessioni di vicinato tra utenti, con
54 milioni di utenti attivi al mese, addirittura 450 milioni di azioni social
(invio di oggetti, scambio di materie
prime o altro) al giorno, per un totale
di 2 miliardi di minuti di gioco nelle
ventiquattro ore.

Leader del settore
e piccole produzioni:
uno scorcio su quanto
offre il mercato
Hattrick
Uno dei pochissimi, se
non l’unico, che inserisce
ogni nuovo utente in una
lista, mettendolo in attesa prima di affidargli la
sua squadra in gestione.
Questo è necessario dal
momento che Hattrick è
un gioco suddiviso in gironi ed è necessario raggiungere un certo numero di nuove squadre attive per far
partire un nuovo girone.
L’obiettivo iniziale è quello di vincere il proprio girone per passare poi
alle categorie
superiori, fino
a raggiungere
i massimi livelli. Le sezioni
da gestire sono
due, quella tattica e quella
economica. All’interno della
parte tattica,
oltre a scegliere quali saranno i giocatori
titolari calibrandoli in base alle loro singole abilità
(sono otto: parate, difesa, regia, cross, attacco, calci piazzati, resistenza e passaggi),
alla formazione e alla propria strategia di gioco, si deve anche decidere
che tipo di allenamento devono effettuare i giocatori durante la pausa
tra le partite. In questo modo è possibile accrescere quelle specifiche
abilità che, a seconda di formazione
e strategie di gioco, saranno determinanti per la vittoria.
Assolutamente da non sottovaluta re è la parte economica; oltre a gestire l’indispensabile compravendi-
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ta a livello mondiale,
non si devono perdere
di vista gli introiti settimanali derivanti dagli
sponsor e dai biglietti
venduti nel proprio stadio, le uscite per gli stipendi dei giocatori e
dell’allenatore, considerando perfino l’investimento nel
settore giovanile e le entrate dai
gadget del team.
Una squadra tecnicamente forte,
ma con una pessima gestione del
budget porterà inevitabilmente al

Hattrick
fallimento anche la società più quotata, costringendo il suo presidente
a vendere i giocatori migliori per ripianare i debiti. In Hattrick ogni
stagione dura esattamente 16 settimane reali, per cui, proprio come
nel calcio vero, l’errore non è concesso, visto che perdere troppe partite si traduce in buttare via circa 4
mesi della propria vita.
Titolo: Hattrick
Genere: Manageriale
Ambientazione: Calcio
Pagina Web: www.hattrick.org
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OGame
Pioniere degli
strategici ambientati nello spazio, OGame ha di
fatto rivoluzionato i browser game. Al giocatore viene affidato un
pianeta appena formato in una specifica posizione all’interno di una ga-

OGame
lassia. Galassia che a sua volta è incorporata in uno sconfinato universo
capace di accogliere decine di migliaia di pianeti e, di conseguenza,
di giocatori. Sul pianeta si possono
costruire tutta una serie di edifici dedicati all’accumulo di risorse, alle
postazioni di difesa e alle astronavi
d’attacco, più una serie di importanti edifici di contorno.
Il gioco è un sapiente mix tra la gestione delle risorse e i combattimenti, ma se per le prime basta costruire
le apposite miniere, gli scontri a fuoco sono ben più complicati.
E s s e n d o i l g i o c o s e m p r e o n l i n e (e
quindi attivo) non vi sarà necessario
molto tempo per capire che sferrare
un attacco a un avversario durante
le ore notturne (ovvero quando probabilmente sta dormendo) è una
delle strategie migliori. D’altro canto
i vostri rivali potrebbero fare lo stesso con voi, per cui nei livelli avanzati dovete calcolare ogni particolare
prima di impegnarvi in attività che
vi allontanano dal Pc, dal dormire al
weekend fuori porta o perfino, se
siete a livelli davvero avanzati, alla
semplice cena fuori.
Per avere più probabilità di vittoria
è possibile unirsi a un’alleanza già

esistente oppure
crearne una ex
novo: va da sé
che nelle alleanze più numerose
si possono trovare molti più
rinforzi, ma alcune sono strutturate
in maniera militare, con gradi di
potere e autorità per ogni componente. OGame
è tanto facile
all’inizio
quanto complicato ad altissimi livelli,
le regole sono
severe e le
strategie di attacco e difesa
molteplici,
quindi passerà
un bel po’ di
tempo prima
di padroneggiarle tutte. E
anche se oggi
ha alle spalle
quasi 10 anni è ancora uno dei più
famosi strategici in circolazione.
Titolo: OGame
Genere: Strategico
Ambientazione: Spazio
Pagina Web: www.ogame.it

Ikariam
Sviluppato da Gameforge, come
OGame, Ikariam è uno strategico ad
ambientazione storica che ha come
scenario l’antica Grecia. Come in
molti strategici, il punto di partenza
è la gestione di una città, in questo
caso collocata a
caso su un’isola,
che a sua volta fa
parte di un arcipelago. L’intero
mondo di gioco,
poi, è composto
da una miriade di
arcipelaghi.
Espandendo la
città si sbloccano
man mano tutta
una serie di edifici dedicati allo
sviluppo militare,
a quello commerciale oppure alla
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ricerca; quest’ultima consente poi di
sbloccare tecnologie
più
avanzate. Anche in Ikariam,
come in OGame, gli scontri
tra giocatori hanno il ruolo centrale,
scontri che possono avvenire in due
modi, via terra o via mare. I primi sono limitati alla singola isola, con lo
scopo di prenderne il totale possesso, mentre i secondi consentono di
espandere la propria egemonia verso altre isole.
Essere presenti su più isole è poi di
primaria importanza per sfruttare
l’“influsso divino” di ogni isola, questo si traduce in un bonus su una
particolare risorsa tra quelle presenti nel gioco. In questo modo, grazie a
un attento sistema di spostamento
tra i vari territori, è facile assicurarsi
una scorta pressoché infinita di quella particolare risorsa.
Oltre a vincere i vari combattimenti,
in Ikariam è necessario gestire attentamente le risorse, non tanto a livello di produzione quanto sotto l’aspetto del loro spostamento. Bisogna dunque considerare la capienza delle navi mercantili e i tempi di
carico e scarico e la disponibilità di
un certa risorsa in un’isola piuttosto
che in un’altra.
Titolo: Ikariam
Genere: Strategico
Ambientazione: Storico (antica Grecia)
Pagina Web: www.ikariam.it
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Kings Age
Caratterizzato da un’atmosfera medievale, Kings Age è ambientato
unicamente sulla terraferma, dentro
una sconfinata pianura composta da
piccoli gruppi di villaggi. Le fasi iniziali sono sostanzialmente le stesse
di tutti i titoli strategici: accumulo di
risorse, costruzione di edifici e potenziamento delle armate. Nonostante lo spazio non manchi, in
Kings Age non è possibile creare villaggi dal nulla ma si devono necessariamente conquistare quelli già
esistenti, siano
essi abbandonati
(quindi
conquistabili
senza il minimo
sforzo) o siano
già nelle mani
di un altro giocatore (in questo caso l’impiego delle truppe sarà
invece indispensabile).
Rispetto a Ikariam, dove la gestione
delle risorse è basilare, ma può essere effettuata in proprio, in Kings Age
è molto più vantaggioso intraprendere buoni rapporti con i villaggi
nelle immediate vicinanze: infatti la
velocità con cui si possono ottenere
le risorse mancanti permette di
avanzare di livello molto più velocemente rispetto alla gestione in autonomia. Anche se non si è nella stessa
alleanza avere vicini collaborativi
sarà indispensabile nelle sessioni di
attacco e difesa più complicate.
Combattimenti che non tardano certo ad arrivare: dopo 4 o 5 mesi di
gioco i villaggi abbandonati tendono
a esaurirsi e per conquistare i villag-

gi presidiati, che nel frattempo sono
diventati forti anche loro, si deve ricorrere a strategie sempre più complicate che spesso coinvolgono altri
giocatori alleati.
Titolo: Kings Age
Genere: Strategico
Ambientazione: Storico (medievale)
Pagina Web: www.kingsage.it

Runescape
Con oltre 130 milioni di account
creati a oggi, Runescape è l’unico
che possiede una community pari a
quella dell’acclamatissimo World of
Warcraft , confermandosi ben due
volte come il più
popolare Mmorpg
browser gratuito al
mondo. Graficamente è molto più
“colorato” rispetto
a WoW, caratteristica che ha contribuito non poco al suo
successo.

tre alle abilità specifiche, durante lo svolgere del gioco
è possibile
aumentare
anche quelle dedicate al combattimento, all’uso della magia e all’uso
dell’arco.
Chi sottoscrive un abbonamento può
anche visitare i mondi gratuiti, allo
scopo di commerciare, combattere,
incontrare informatori o altre attività, rispettando naturalmente tutte

Runescape è gioca bile in due modalità:
completamente graRunescape
tuito o con un canone di abbonamento.
Le differenze? Solo chi paga può acle restrizioni per il giocatori unicacedere a certi mondi e ha dunque a
mente free. Il costo dell’abbonamendisposizione un ambiente di gioco
to è di 5,95 euro al mese.
molto più vasto di quello free. Un altro plus è il personaggio, che può
Titolo: Runescape
Genere: Mmorpg
avere moltissime caratteristiche in
Ambientazione: Fantasy
più. Ma anche in modalità gratuita
Pagina Web: www.runescape.com
Runescape è incredibilmente giocabile e divertente. All’inTravian
terno del gioIspirato al famosissimo gioco da taco sono prevolo “I Coloni di Catan”, Travian è
senti numerouno strategico con poche e semplici
se quest, che
regole ma, esattamente come il
una volta riboardgame, molto avvincente. La
solte aumenprima cosa da fare è scegliere la
teranno le abitribù tra Romani, Galli e Teutoni,
lità del persoognuna con
naggio. Esiste
le proprie
ovviamente
caratteristianche un nuche peculiamero stermiri. Per svinato di mostri
luppare la
da combattere
tribù è neper il medesiKingsAge
cessario promo scopo. Ol-
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durre e investire grandi quantità
delle uniche quattro risorse disponibili: legno, ferro, argilla e grano.
Queste ultime serviranno per sviluppare le strutture, potenziare le
armate e per il mantenimento di entrambe.
Scegliere la tribù giusta in base al
proprio stile di gioco è essenziale,
soprattutto alla luce del fatto che
non è possibile cambiarla in futuro.
Travian appassiona nei primi passi,
quando si è in fase di ingrandimento
ed esplorazione; per il resto gli schemi di gioco sono quelli tipici di questo genere: già visti, ma non per
questo meno validi. Si deve dunque
scegliere se diventare una potenza
militare o economica, calcolare in
maniera ottimale i periodi di assenza
dal Pc e pianificare ogni manovra
militare. L’ambientazione storica è
quella che attrae di più, se piace difficilmente sarà scartato per altri titoli molto simili.
Titolo: Travian
Genere: Strategico
Ambientazione: Storica (epoca romana)
Pagina Web: www.travian.it

Farmville
Questo gioco è stata la scintilla che
ha scatenato una vera e propria
esplosione di titoli targati Zynga.
La meccanica è semplicissima,
quasi banale, si impersona un agricoltore (maschio o femmina) che
deve gestire in tutto e per tutto la
propria fattoria, non in maniera
manageriale ma in una per così dire “collezionistica”.

All’interno della
fattoria si possono coltivare lotti
di terreno, allevare animali e
veder crescere
alberi da frutto;
ogni tipologia di
raccolto impiega
un determinato
numero di ore o
giorni prima di
essere pronto e
di conseguenza
fornire un determinato guadagno. Se poi si
raccoglie un nuTravian
mero determinato di volte uno stesso frutto/vegetale
o si tosa un animale si guadagna
l’ambito “Master”, un cartello che
conferma che si ha raggiunto il massimo livello in quel determinato elemento. Progredendo con i livelli aumenta anche il
terreno
da
Farmville
sfruttare e di
conseguenza,
in maniera diretta, crescono
i guadagni. Visivamente
Farmville è
gradevole, la
grafica è semplice e colorata e contribuisce in maniera
determinante
al suo successo. Inoltre sono disponibili (in questo
caso a pagamento) un serie sconfinata di elementi decorativi che non
hanno una vera e propria utilità nel
gioco, ma servono a rendere la vostra fattoria solamente più bella e
personalizzata. Zynga, inoltre, inserisce ogni mese decine di nuovi oggetti, tra cui alcuni per un tempo limitato. Purtroppo molte delle decorazioni più belle sono conquistabili
solamente tramite gli FV Points, la
moneta di Farmville disponibile solo
spendendo euro reali. È proprio in
questo cambio, dunque, in cui consiste sostanzialmente il guadagno di
Zynga.
Con il susseguirsi del tempo l’azienda ha arricchito Farmville di moltissime possibilità di scambio, com-
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mercio e costruzione,
per
cui
un’ottima
interazione
con tutti i vicini di fattoria è essenziale per poter ottenere quello che si
vuole. Farmville è stato inoltre tra i
primi a sfruttare al 100% Facebook,
dando la possibilità di accedere al
gioco rapidamente attraverso un’applicazione installata nell’area giochi
del proprio profilo. Inoltre attraverso
il social network gli amici connessi
sono aggiornati in tempo reale su
tutti i vostri progressi fatti nel gioco
e possono decidere se aiutarvi inviando materiali da costruzione, semi da coltivare o altri oggetti oppure
no. Per rendere più saporito il gioco
gli sviluppatori di Zynga hanno aggiunto anche una serie di obiettivi
da raggiungere, sbloccando al loro
completamento particolari edifici e
decorazioni esclusive.

Titolo: Farmville
Genere: Social Game
Ambientazione: Fattoria
Pagina Web: www.farmville.com

Cityville
Il gioco Zynga che al momento gode
del maggior successo è senza dubbio
Cityville che conta oggi ben 48 milioni di giocatori. Per capire i motivi di
questo boom basti ricordare l’acclamatissima serie Sim City, di cui nel
corso degli anni sono uscite innumerevoli versioni: evidentemente costruire città piace e
Zynga
ha
sfruttato il fenomeno. In

PROVE
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Cityville è necessario tenere conto di
tre aspetti fondamentali: il denaro, la
popolazione e lo spazio edificabile a
disposizione. Il denaro è indispensabile per costruire edifici ed è accumulabile incassando l’affitto dagli
edifici dedicati all’alloggio dei cittadini, oppure riscuotendo i guadagni
delle attività commerciali. Il numero
dei cittadini è legato ovviamente al
numero degli appartamenti presenti
nella città, mentre le aree edificabili
sono espandibili unicamente attraverso delle particolari licenze. Anche
in Cityville sono presenti gli
amati/odiati obiettivi, anche se in
questo caso danno molta più soddisfazione, soprattutto per la bellezza e
la qualità degli oggetti sbloccabili.
Un aspetto essenziale, che ha contribuito al successo di questo gioco, è

senza dubbio la grafica molto accurata; in questo Cityville potrebbe
tranquillamente non sfigurare anche
se, invece di un browser game, fosse
un videogioco tradizionale. Cityville
incorpora anche un piccola parte di
Farmville e per guadagnare denaro
si può decidere di coltivare dei piccoli appezzamenti di terreno o costruire
fabbriche, esportando successivamente tutta la produzione via mare o
terra. Infine, anche in Cityville è
sempre presente l’aspetto social che
va dallo scambio di oggetti e materiali fino all’invio delle già citate licenze di costruzione.
Titolo: Cityville
Genere: Social Game
Ambientazione: Città
Pagina Web: http://company.zynga.com/
games/facebook-games

Castleville
Ultimo arrivato
della famiglia “ville ” di Zynga,
Castleville è incentrato
su
un’ambientazione fiabesca-medievale in cui, al
posto di grattacieli e granai, si
Casteville
devono costruire
torri e castelli. In
volta in un gioco della serie -ville, è
più in Castleville è possibile persopossibile combattere (in Cityville al
nalizzare il proprio avatar in ogni
massimo si possono catturare i ladri
dettaglio, scegliendo tra una moltiutilizzando i poliziotti di quartiere).
tudine di parametri. Questo lo diffeE non si tratta di lottare solo contro i
renzia subito da altri giochi simili, in
minuscoli ratti in cui ci si imbatte nei
cui invece le possibili variabili sono
primi minuti di gioco, ma con vere e
veramente scarse. Inoltre, sempre
proprie creature malvagie, come nel
diversamente da altri titoli analoghi,
più classico degli Rpg. Graficamente
Castleville è molCastleville si pone un gradino sopra
to ricco di persotutti gli altri giochi Zynga: basta
naggi comprimari
un’occhiata alla definizione degli
che servono, oltre
edifici e alla caratterizzazione dei
a guidare il giopersonaggi che si muovono per il recatori nelle ormai
gno per capire come il livello di quescontate missioni,
sto genere di giochi si stia alzando
anche a fortificanotevolmente.
re la fondamentale storia di backTitolo: Castleville
ground.
Genere: Social Game
I personaggi gio Ambientazione: Regno medioevale
cano anche il ruoPagina Web: http://company.zynga.com/
games/facebook-games
lo di sudditi e il
vostro avatar è libero di girare
Mafia Wars 2
nelle strade del
Cityville
Il primo episodio della serie Mafia
regno per inconWars è stato un successo, anche se
trarsi con loro e accettare le quest
per farlo decollare al momento del
proposte. Libertà che lo differenzia
lancio fu sfruttata la già grande preda Cityville, dove i personaggi
senza di Farmville all’interno di Faesterni non si vedono mai su schercebook. In questa sua seconda incarmo, se non in mini riquadri che comnazione Mafia Wars ha “rubato” dipaiono quando si raggiunge la loro
versi elementi da Farmville ma, somissione. Per ingrandire il regno è
prattutto, da Cityville.
indispensabile accumulare dei
“ Punti Castello ”, mentre per aumentare il numero di sudditi sarà
necessario esplorare i dintorni dell’area che circonda il regno. L’esplorazione gioca un ruolo di massima
importanza, perché solo esplorando
si può accedere a determinate risorse e personaggi. Inoltre, per la prima
In Mafia Wars 2 è stata definitivamente abbandonata l’interfaccia a
menu per una più intuitiva in 3D,
con tanto di possibilità di comporre
la propria città “mafiosa” attingendo a un gran quantitativo di edifici
in 3D isometrico tra cui casinò, ne-
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non manageriale e in cui i
pochi elementi da tenere
d’occhio sono
facilmente gestibili. Titolo
perfetto, dunque, per chi
vuole dedicare poco tempo
a un browser
game. Il café è
un via vai di
Mafia Wars 2 clienti che bisogna servire
gozi, banche e naturalmente a elein fretta e far andare via soddisfatti;
menti puramente decorativi come
più alto è il grado di popolarità del
parchi e campi sportivi. Le aree a cui
café e più clienti entreranno.
si può accedere all’inizio sono solamente sette: Bluebird Meadows,
Boxer Island, Westside Wharf, Casino Row, Granite Square, Neon Strip
e Downtown, ma ne sono attese altre
in tempi relativamente brevi.
Purtroppo il cambiamento di direzione dall’originale Mafia War ha un
po’ limitato le azioni di combattimento, favorendo invece la più redditizia riscossione dei guadagni delle attività, i potenziamenti e le interazioni social. Gli scontri tra bande
sono rimasti invariati e sono tutt’ora
il fulcro del gioco, stesso discorso per
quanto riguarda gli amici/alleati a
cui appoggiarsi quando si deve affrontare un avversario particolarmente ostico. Ci sono a disposizione
oltre 300 armi e una appassionante
storia di base che porterà il giocatore
a superare tutte le aree nel tentativo
di diventare il più temuto boss di
Mafia Wars. Per cui anche chi non
predilige molto essere costretto per
forza a interagire con gli altri rimarrà
ampiamente soddisfatto.
Titolo: Mafia Wars 2
Genere: Social Game
Ambientazione: Militare
Pagina Web: http://company.zynga.com/
games/facebook-games

Café World
Un piccolo café che ha le potenzialità di un ristorante, con piatti internazionali di tutti i generi per tutti i
gusti. Per gli amanti della cucina
Cafè World è il gioco ideale, molto
semplice e intuitivo, assolutamente

Per personalizzare il vostro café potete fare affidamento a tutta una serie di decorazioni e di oggettistica,
alcuni sempre disponibili, altri solo
per periodi limitati, perfettamente in
linea con lo stile Zynga. Graficamente Café World è piacevole e se
da un lato lo spazio di gioco è molto
limitato dall’altro potrebbe essere il
titolo ideale per chi vuole approcciare il genere senza perdere ore e ore.
Titolo: Café World
Genere: Social Game
Ambientazione: Ristorante
Pagina Web: http://company.zynga.com/
games/facebook-games

Empire &
Allies

Basta
coltivare
campi, costruire
edifici e servire ai
tavoli, l’impronta
che Zynga ha voluto dare a Empire &
Allies è ben chiara:
si combatte tutti
contro tutti! Ovviamente le alleanze
sono ben accette,
ma lo scopo di questo gioco è primegCafé World
giare sugli altri. Il
primo impatto ricorda molto da vicino gli strategici e
La base del gioco è la gestione delle
Rts (Real-Time Strategy) che hanno
(limitate) cucine e fornelli a disposivisto la luce su Pc e console. Si inizia
zione, aumentabile esclusivamente
su una piccola isola avendo lo stretto
con il progredire dei livelli.
indispensabile per costruire qualche
Ogni piatto necessita di un determodesta caserma, un paio di estrattori di materie prime e qualche camminato tempo di cottura e rimane
po da coltivare.
servibile e mangiabile per il medesimo tempo, per cui bisogna prestaLe prime missio re attenzione a non lasciare andare
ni proposte hana male il cibo, rimanendo troppo
no le funzioni
tempo scollegati dal gioco. Impordel classico tutotantissima è anche come si disponrial, in cui si imgono tavoli e sedie; un errato posipara a padrozionamento che comporta un non
neggiare le caimmediato accesso a tutti i tavoli
ratteristiche di ogni tipo di armata
causa inevitabilmente lunghi tempi
(carri armati, navi, aerei). Successidi attesa e, in cascata, il malcontenvamente si può anche decidere di
to dei clienti.
dichiarare guerra ai vicini, ma prima
vi consigliamo di prendere la mano
con il sistema di combattimento. La
battaglia in questo caso avviene a
turni e si può decidere come convogliare la potenza di fuoco, se divi-
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TIPS

Flash player
sempre aggiornato

I

browser game hanno requisiti davvero minimi: per giocare ai titoli che hanno un loro sito internet è necessario solo che la pagina sia
online, mentre per i giochi che si appoggiano a
Facebook dovete verificare che il player Flash
sia aggiornato all’ultimissima versione, pena
rallentamenti inaccettabili e ritardi nel click del
mouse.

isole ed espandersi così esponenzialmente.
Titolo: Empire & Allies
Genere: Social Game
Ambientazione: Militare
Pagina Web: http://company.zynga.com/
games/facebook-games

F1 Project

gneri e, se è il caso, decidere di assumerne uno sul mercato ed è possibile persino gestire lo staff tecnico
composto da meccanici, tecnici,
pubblicitari, osservatori, manutentori e preparatori atletici.
Oltre a dosare il budget iniziale tra
personale e aspetti tecnici è necessario impostare una strategia eco-

Al momento non conta moltissimi
iscritti (si aggirano oggi intorno ai
50.000), ma F1 Project, oltre a essere
derla equamente per fronteggiare
il più completo manageriale sulla
tutte le truppe nemiche oppure se
Formula 1 in circoncentrarsi solo su quelle più forti,
colazione, è ansacrificando magari qualche eleche tutto in itamento all’inizio, ma ottenendo una
liano. Si parte da
sicura vittoria alla fine.
un budget iniziale, con cui si
Ogni azione è limitata dalle unità di
deve ingaggiare
energia rimaste a disposizione, unità
il pilota e acquiche sono accumulabili in tempo reastare i singoli
le in combattimento e in molti altri
pezzi con cui asmodi; in ogni caso si guadagna autosemblare la promaticamente un punto di energia
pria vettura; solo
ogni 5 minuti. Una volta finita l’enerdopo questi pasgia è necessario aspettare obbligatosaggi è possibile
riamente qualche ora prima di intracorrere il primo
prendere nuove azioni di gioco. BaGran Premio.
silare è dunque avere degli amici a
Ma senza dicui chiedere quotidianamente scorte
menticare che
F1 Project
di energie, materie prime e altri inbisogna anche
dispensabili elementi. Gli amici popreparare l’auto,
nomica ottimale, sfruttando le risortranno inoltre, in caso di attacco, forper cui prima di scendere in pista è
se a disposizione tra cui il proprio
nire un valido supporto armato per
necessario settarla sotto ogni suo
circuito e le altre strutture disponila difesa. Ingrandendosi si possono
aspetto. A tutto questo si deve poi
bili. Il circuito è la fonte maggiore
infine costruire livelli avanzati di aeaggiungere la strategia di gara, imdi introiti, per cui più è grande, più
roporti, porti navali e cantieri che
postando quando fare il pit stop,
spettatori paganti potranno entrarconsentono di assemblare unità
quanta benzina mettere e altro.
ci. Naturalmente sarà necessario
sempre più devastanti e strategiche,
Ogni gara ha ovviamente la sua importare a casa ottimi piazzamenti,
con cui poter invadere anche altre
portanza, ma è la gestione della
altrimenti sarà difficile che qualcuscuderia il punto di
paghi per venire a vedere la noforza del titolo: in F1
Empire&Allies Project nulla è la- no
stra scuderia correre.
sciato al caso. Si
Segnaliamo infine che pagamento è
può decidere il tipo
disponibile il pacchetto Project Madi allenamento a cui
nager che da accesso a molte utili
si devono sottoporre
(ma non indispensabili) funzionai piloti in attesa del
lità, tra cui la possibilità di personaGp o pianificare i
lizzare auto e circuito, consultare
nuovi pezzi da prostatistiche avanzate e, soprattutto,
durre in laboratorio
partecipare fino a 3 gare evento
tra motori, freni, traogni settimana.
smissioni, parti aerodinamiche o eletTitolo: F1 Project
troniche e gomme.
Genere: Manageriale
È possibile inoltre
Ambientazione: Formula 1
verificare la prepaPagina Web: www.mygpteam.com
razione degli inge-
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L

a macrofotografia è indiscutibilmente la porta d’accesso per un mondo
sconosciuto, quasi una sorta di universo parallelo sempre a portata di mano,

o meglio, di obiettivo. Anche l’oggetto apparentemente più comune e insignificante
può assumere, se viene analizzato da vicino, un aspetto completamente nuovo.
Spesso si abbina l’idea di macro alla fotografia di fiori e insetti, ma con macro si
identifica un certo genere di fotografia, non i soggetti che vengono ripresi. Si può
fare la macro di un anello o del particolare di un occhio, così come di un bocciolo
o un ritratto di un piccolo insetto. Per macro si fa coincidere quindi quel genere
di fotografie che si realizzano a breve distanza dal soggetto, in modo da evidenziare
i particolari più minuti e difficilmente visibili a occhio nudo.

La definizione di macrofotografia è
piuttosto controversa. I testi storici di
fotografia identificano il concetto di
macrofotografia nella ripresa di un
oggetto che abbia un rapporto di riproduzione compreso tra 1:10 e 1:1
sul piano focale, sia esso pellicola o
sensore. Qualsiasi obiettivo di una
reflex consente però di raggiungere
almeno un rapporto di 1:10 sul piano
focale; tale modesto ingrandimento
è difficile considerarlo vera macrofotografia, si può parlare, al più, di fotografia a distanza ravvicinata.
Per convenzione, quindi, con macrofotografia si indica un’immagine
con un rapporto di ingrandimento
ben superiore, compreso normalmente tra 1:2 e 1:1, ovvero in cui le
dimensioni del soggetto fotografato
vengono riprodotto sulla superficie
del sensore con dimensioni comprese da metà a quelle reali.
Infine, quando si supera il rapporto
di 1:1, ovvero quando il soggetto ripreso ha dimensioni maggiori sul
piano del sensore rispetto alle sue
dimensioni reali, si può parlare di
microfotografia. Ricapitolando, abbiamo fotografia a distanza ravvicinata quando si opera alla minima distanza di messa a fuoco di un obiettivo tradizionale, macrofotografia

quando il rapporto di ingrandimento
sul piano focale (sensore) si avvicina
all’1:1 e, infine, microfotografia
quando il rapporto di ingrandimento
supera, abbondantemente, l’1:1.

Gli strumenti giusti
Appare evidente come non sia così
immediato eseguire una fotografia
macro. Se infatti provate a focheggiare alla minima distanza di messa
a fuoco con il classico obiettivo zoom
standard della reflex, vi accorgerete
immediatamente che il soggetto, per
rimanere correttamente a fuoco, viene a trovarsi a una distanza eccessiva per riuscire a scorgere i dettagli
tipici di una macrofotografia. Anche
se scegliete un teleobiettivo, pensando al maggior ingrandimento offerto da una focale
più elevata, vi
renderete
conto che la
distanza minima di messa a
fuoco è propor-

Macro non vuol necessariamente solo dire reflex:
anche le compatte possono avvicinarsi al mondo
della macro spinta utilizzando apposite lenti addizionali.
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zionalmente più elevata in questa
classe di obiettivi. Il risultato dunque
non cambia: le dimensioni del soggetto, alla minima distanza di messa
a fuoco, sono complessivamente le
stesse ottenute con l’obiettivo zoom
standard.
Il primo ostacolo da superare è dunque quello relativo alla distanza di
messa a fuoco. Per fare una macro
occorre avvicinarsi al soggetto a una
distanza inferiore alla minima offerta
dal range di messa a fuoco delle ottiche standard. Prima di pensare a
un’ottica specifica, vediamo quali alternative potete adottare per sfruttare a fondo la vostra strumentazione.

Lenti addizionali
La prima soluzione, per ridurre la distanza di messa a fuoco, può sembrare banale: applicare alla macchina fotografica un paio di “occhiali”,
come se si trattasse di una persona
che non è più in grado di leggere
da vicino il giornale. Questa soluzione, che prende il nome di lente
addizionale, è composta da una
semplice lente positiva con un determinato numero di diottrie; in
base al grado di correzione da applicare all’obiettivo sceglierete una lente
(e quindi una diottria) diversa. Visto
che le lenti addizionali
consentono di diminui-

Negli insetti il fuoco va eseguito con rigorosità sugli occhi ed è altrettanto
importante riempire il fotogramma adeguatamente con il soggetto.

re la distanza minima di messa a
fuoco dell’obiettivo, quest’ultimo è
in grado di raggiungere un rapporto
di ingrandimento più elevato.
Le lenti addizionali vanno avvitate
sulla filettatura frontale dell’obiettivo, come se si trattasse di normali filtri. A differenza di questi ultimi,
però, hanno una curvatura piuttosto
evidente, curvatura che è fondamentale per variare l’inclinazione
dei raggi incidenti all’obiettivo (e
produrre così un maggiore ingrandimento in fase di ripresa).
La diottria indica la capacità di “avvicinare” il soggetto e determina l’ingrandimento massimo possibile. Una
lente da +2 diottrie offre dunque un
ingrandimento inferiore a una da +10
diottrie, ma, di contro, all’aumentare
delle diottrie si ha anche un peggioramento della qualità dell’immagine.
Infatti gli obiettivi non sono nativamente progettati per l’utilizzo con
una lente addizionale e questo comporta un naturale leggero degrado
qualitativo, soprattutto ai bordi, che

Le lenti addizionali sono il sistema più semplice
ed economico per avvicinarsi alla macrofotografia.

cresce via via, all’aumentare delle
diottrie della lente addizionale.
Senza addentrarsi in complicate formule matematiche – comunque facilmente recuperabili in un qualunque trattato dedicato alla fotografia
o alla macrofotografia – vi segnaliamo inoltre che l’ingrandimento aumenta proporzionalmente alle diottrie delle lenti addizionali e alla lunghezza focale dell’obiettivo. In pratica l’ingrandimento maggiore lo
avrete con lo zoom in posizione tele
e con la lente addizionale dotata di
diottria più elevata. Si possono anche utilizzare più lenti addizionali
contemporaneamente; in questo caso la diottria complessiva è data dalla somma delle singole diottrie delle

lenti, ma i risultati conseguibili sono
spesso poco soddisfacenti a causa
delle aberrazioni che vengono introdotte. Infine, esistono anche delle
lenti addizionali più sofisticate, composte da un doppietto di lenti invece
che da una singola lente. Grazie al
contenimento delle aberrazioni questi modelli garantiscono risultati
qualitativamente superiori, che
spesso sono comparabili anche con i
risultati offerti dalle più costose ottiche macro dedicate.

Tubi di prolunga
La seconda possibilità, per riuscire a
scattare macrofotografie con gli
obiettivi standard, è quella di adottare un tubo di prolunga. Un obiettivo,
quando focheggia dall’infinito alla
minima distanza di messa a fuoco, semplicemente allontana il gruppo ottico dal sensore. La distanza minima a cui si
può focheggiare è quindi
limitata dall’escursione

TIPS
Anche con una compatta è facile
eseguire buone macrofotografie.
Queste fotocamere infatti sono
dotate di funzione macro e le ottiche
riescono a offrire una qualità di tutto
rispetto anche in queste particolari
situazioni di ripresa.

State paralleli

I

n macrofotografia la profondità di campo non
basta mai. Ricordatevi sempre di posizionare il
soggetto esattamente parallelo al sensore: in questo
modo rimarrà all’interno della profondità di campo
dell’obiettivo e risulterà completamente a fuoco.
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L’utilizzo di un flash consente di ravvivare i
colori. È importante però che la luce del
lampeggiatore non sia invadente rispetto a
quella ambiente. Se necessario si può alzare gli
Iso della fotocamera per meglio integrare le due
fonti di luce, naturale e artificiale.

dell’elicoide che permette il movimento delle lenti. Ovviamente questa distanza minima è dettata anche
da un compromesso qualitativo.
Un’ottica, anche se ben progettata,
non è detto che riesca a offrire le
medesime prestazioni da pochi centimetri all’infinito. I produttori selezionano un range utile di distanze in
cui l’obiettivo garantisce prestazioni
entro le specifiche del progetto. Tuttavia non è detto che, spingendosi
oltre, le prestazioni crollino irrimediabilmente. In molti casi, quindi, si
possono utilizzare i tubi di prolunga,
per allontanare l’obiettivo dal piano
focale e raggiungere rapporti di ingrandimento più elevati, fino alla
macro e micro fotografia.
I tubi di prolunga sono disponibili
in varie misure (all’incirca nell’intervallo tra 10 e 50 mm) e possono
essere utilizzati sia singolarmente
che in combinazione tra loro. Un
obiettivo, focheggiato su infinito,
raggiunge il rapporto di ingrandi-

TIPS

La cura dei dettagli

P

rima di fotografare un fiore, un insetto, o
il particolare di un oggetto, verificate il
suo stato di conservazione. Un petalo lievemente danneggiato o un’ala di una farfalla rovinata possono non essere immediatamente evidenti a occhio nudo, ma in fotografia l’elevato
ingrandimento metterà in evidenza ogni singola imperfezione.

mento di 1:1 se lo si allontana della
stessa distanza della sua focale.
Con un 50mm è necessario quindi
un tubo di prolunga di 50 mm per
raggiungere il rapporto di ingrandi-

mento di 1:1, con un tele da 200mm
ne servirebbe uno da ben 20 centimetri, mentre ne basta uno di soli
18 mm per la focale minima dei
classici zoom standard 18-55mm o
18-105mm.
I tubi di prolunga sono meno pratici
da utilizzare rispetto alle lenti addizionali: i primi infatti vanno montati tra l’ottica e il corpo macchina,
mentre le seconde si avvitano semplicemente sulla filettatura frontale
degli obiettivi. Inoltre i tubi di prolunga sono meno economici e con
focali medio lunghe diventano complessi da gestire, mentre le lenti addizionali impattano maggiormente

Focus stacking,
come ottenere più profondità di campo

L’

utilizzo della fotografia digitale ha permesso di superare alcuni limiti fisici della fotografia
tradizionale analogica. Abbiamo visto come, al chiudersi dell’apertura del diaframma, si ha
un parallelo aumento non solo della profondità di campo, ma anche della diffrazione. In pratica,
quando aumenta la profondità di campo diminuisce la nitidezza nella zona compresa in questo
spazio. Normalmente si cerca un compromesso tale per cui i dettagli non siano troppo ridotti e la
profondità di fuoco sia sufficiente a leggere correttamente l’immagine.
Con la fotografia digitale invece si può superare questo limite fisico, dovuto alle leggi dell’ottica,
grazie a un processo chiamato focus
stacking. È sufficiente scattare al diaframma che offre la migliore qualità,
non badando alla profondità di campo
che si ottiene nel singolo scatto; fatto
questo basta ripetere l’operazione n
volte, spostando di volta in volta il piano di messa a fuoco affinché sia vicino,
adiacente, a quello della fotografia precedente. Una volta catturate queste n
immagini si avrà una zona di fuoco sufficientemente vasta, anche se la zona
nitida sarà distribuita su più scatti. A
questo punto, tramite Photoshop con la
funzione Script/Carica file in serie e Fusione automatica livelli , oppure con
programmi specifici per il focus
stacking, come CombineZP , Helicon Un esempio di focus stacking: per ottenere
Focus, Picolay, Zerene Stacker è possi- questa immagine, con una zona a fuoco così
bile unire in automatico gli scatti man- ampia, è stato necessario fondere insieme una
tenendo di ognuno di essi solo la parte cinquantina di scatti diversi.
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sulla qualità,
ma offrono i
migliori risultati
proprio con le focali più lunghe.
Da ultimo, i tubi di
prolunga fanno perdere luminosità, in
quanto l’area dell’immagine viene diluita su
una superficie maggiore. Al rapporto di 1:1 si perdono ben
2 stop: operare a f/8 sull’obiettivo
equivale a far raggiungere al sensore
una quantità di luce come se il diaframma reale fosse f/16. Si tratta comunque di due alternative che possono convivere. Infatti, nulla vieta di
usare una lente addizionale su un
obiettivo con un tubo di prolunga per
raggiungere gli ingrandimenti voluti.
Una soluzione più raffinata, rispetto
ai tubi di prolunga, è quella offerta
dai soffietti. Il soffietto è una sorta di
tubo di prolunga con distanza variabile, si passa da un minimo di un paio

Il soffietto consente di variare
senza soluzione di continuità
l’ingrandimento. Può risultare
estremamente utile
nella fotografia a forti rapporti
di ingrandimento.

di centimetri, a
circa 15-20 centimetri, senza soluzione di continuità. Si
può adattare quindi l’allungamento
all’obiettivo in uso per raggiungere
l’ingrandimento desiderato. Sono
ideali per gli alti ingrandimenti, ma
fanno perdere gli automatismi della
fotocamera, in quanto non permettono, salvo in rari e dispendiosi modelli, il dialogo elettronico tra obiettivo e
corpo macchina.

Obiettivo macro
Dopo aver visto come si possono
adattare gli obiettivi standard, passiamo alla soluzione per eccellenza,

ovvero quella di adottare un obiettivo
macro. Si tratta di ottiche espressamente progettate per arrivare al rapporto di riproduzione di almeno 1:2, e
spesso anche all’1:1 senza l’utilizzo di
accessori, mantenendo allo stesso
tempo una qualità elevata in queste
circostanze di ripresa. Si tratta di
obiettivi il cui schema ottico è progettato per garantire le massime prestazioni in macro e ai diaframmi più
chiusi. Non sono quindi, di norma, ottiche estremamente luminose, ma offrono una nitidezza spesso inarrivabile per le ottiche più tradizionali. Sono
disponibili in varie focali, dai 60mm
ai 200mm per il formato Full Frame,

TIPS
a fuoco. Così facendo, partendo da uno scatto la cui profondità di campo può essere di solo
una frazione di millimetro, si possono ottenere anche diversi millimetri o addirittura centimetri di zona perfettamente a fuoco, a prescindere dall’ingrandimento utilizzato e con una qualità decisamente superiore a quella ottenibile semplicemente chiudendo il diaframma. Occorre però prestare attenzione all’esecuzione degli scatti, in modo che siano perfettamente sovrapponibili o quasi (il software è in grado infatti di ottimizzare anche qualche leggero disallineamento). Si può agire agendo sull’elicoide di messa a fuoco, ruotandolo di una frazione di
giro, oppure utilizzare una più comoda slitta micrometrica, che permette spostamenti infinitesimi e di precisione assoluta. Altro elemento essenziale è che il soggetto rimanga quanto
più possibile immobile durante la sequenza, altrimenti le immagini non saranno utilizzabili
per la sovrapposizione. Per questo motivo è preferibile utilizzare la luce ambiente rispetto ai
più comodi flash, in quanto i ripetuti colpi di
luce dei lampeggiatori potrebbero disturbare
e scaldare il soggetto, soprattutto se lo si sta
riprendendo all’alba, quando è ancora piuttosto poco attivo. È altrettanto ovvio che in
queste condizioni occorre cercare di ridurre
al minimo le vibrazioni, utilizzando l’alzo intenzionale dello specchio e uno scatto remoto per evitare qualsiasi tipo di movimento durante lo scatto, che sarebbe amplificato dall’ingrandimento utilizzato.

Il focus stacking è utile soprattutto
per i soggetti più piccoli: in questo caso
qualsiasi tentativo di ottenere una
profondità di campo sufficientemente
estesa avrebbe portato un crollo della
nitidezza, a causa della diffrazione
introdotta dalla chiusura del diaframma.
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Attenzione
alla diffrazione

A

distanza ravvicinata l’effetto deleterio
della diffrazione, che cresce all’aumentare del valore del diaframma, è ancora più
evidente e ha un’influenza negativa, al crescere dell’ingrandimento, sulla qualità della
fotografia. Ogni obiettivo ha però un comportamento differente: per capire qual è il
migliore compromesso tra profondità di
campo e nitidezza generale scattate una serie di fotografie e individuate la soluzione
migliore per la vostra strumentazione.

Anche i sistemi mirrorless possono
avvantaggiarsi di ottiche progettate
per la fotografia macro.

COME FARE
FOTOGRAFIA

mentre si spingono anIl giusto compromesso è,
che intorno ai 40mm per
anche in questo caso, nel
le reflex con sensore Aps
mezzo. Infatti negli anni
o Dx.
l’ottica macro per eccellenCome per qualsiasi altro
za, o quanto meno quella
campo di impiego, la dipiù versatile, si è conferversa focale ha una rimata essere quella con fopercussione diretta sul
cale intorno ai 100mm, che
risultato. In macro, tuttaoffre i pregi delle lunghe
Macro non è sempre
via, la profondità di camfocali minimizzandone
sinonimo di nitidezza
po al rapporto di ingranperò i limiti operativi.
totale. Si può giocare
dimento di 1:1 è indianche con le forme
Questioni di luce
pendente dalla lunghezza focale: in pratica, a
e le tonalità di colore.
L’illuminazione è l’essenza
parità di diaframma, la
della fotografia stessa.
profondità di campo di
Senza luce non si fotografa
un 200mm sarà la stessa
e in macro questa affermadi un 50mm. Quello che
zione è quanto mai vera.
cambia è l’angolo di
Purtroppo gli elevati rapcampo e la capacità di
porti di ingrandimento porisolare meglio il soggettano a ridurre la luminosità
to; un’inquadratura più
reale delle ottiche mentre
stretta permette di selel’utilizzo di diaframmi
zionare una parte più
chiusi – per ottenere una
piccola (e quindi meno
sufficiente profondità di
confusa) dello sfondo.
campo – costringe a lavoL’altra differenza sensirare con tempi di scatto
bile, a un dato rapporto
spesso troppo lunghi per
di ingrandimento, è la
evitare il mosso. Come se
distanza di lavoro, ovvenon bastasse, inoltre, i moro lo spazio tra l’inizio
Macrofotografia significa non solo andare a scoprire particolari
menti della giornata in cui
dell’obiettivo e il soggetinvisibili, o quasi, a occhio nudo, ma anche fenomeni
è più facile realizzare mato. Ricordiamo che le diestremamente rapidi e fugaci. Questo genere di fotografie,
cro e si ha la miglior quastanze minime di messa
il cui precursore è il celebre Harold Eugene Edgerton, oggi è
lità della luce sono l’alba e
a fuoco di un obiettivo
particolarmente semplice da realizzare, utilizzando un comune
il tramonto. Due classiche
sono calcolate dalla posilampeggiatore elettronico, il cui lampo può raggiungere
situazioni in cui la quantità
zione del sensore, non
e superare il tempo di 1/10.000 di secondo.
di luce non è mai abbondalla lente frontale.
dante. Alzare gli Iso signiFacciamo un esempio
fica ridurre la qualità compratico: volete scattare
plessiva dello scatto; per questo occon un 60mm che, per raggiungere il
caso un tele macro permette un più
corre agire di conseguenza e mai corapporto di riproduzione di 1:1, ha
facile approccio, anche se, di contro,
me in questo caso alcuni accessori
una distanza minima di messa a fuonecessita di un solido supporto per
possono fare la differenza.
co di 18 centimetri. Se da questa mievitare il mosso. Inoltre, con un tele
Il primo e miglior amico del macrofosura togliete la lunghezza dell’obietmacro, gli eventuali tubi di prolunga
tografo è il treppiede. Deve essere
tivo (circa 9 centimetri) e lo spessore
o il soffietto (nel caso si voglia andapiccolo, ma robusto (due caratteristidel corpo reflex (altri 5 centimetri),
re oltre al rapporto di 1:1) devono
che spesso in antitesi) e soprattutto
vi rimane una distanza utile di lavoessere utilizzati alla massima estendeve poter operare a livello del terro di appena 4 centimetri, un valore
sione per produrre un apprezzabile
reno. Un buon treppiede permette di
spesso insufficiente per non far scapaumento di ingrandimento; e questo
lavorare in qualsiasi condizione di
pare un insetto durante il vostro tenrende il sistema molto meno pratico
luce senza rischiare fotografie mostativo di avvicinamento. In questo
e molto più complesso da utilizzare.
se. È però opportuno mettere in praTIPS
tica ogni possibile tecnica per ridurre le vibrazioni. L’utilizzo di uno
scatto remoto, a filo o meglio a infrarossi, consente di azionare l’otturatonche se avete la possibilità di utilizzare un obiettivo autofocus, vi renderete presto conto
re senza introdurre la minima vibrache la precisione e la velocità di messa a fuoco alle brevi distanze non è mai rapidissima.
zione. Per ridurre anche le minime
Passare alla mesa a fuoco manuale vi consentirà di pre impostare il rapporto di ingrandimento
vibrazioni prodotte all’atto del ribale con un po’ di pratica riuscirete a essere più veloci e precisi del sistema di messa a fuoco autotamento dello specchio della reflex
matica, semplicemente spostandovi di pochi millimetri avanti e indietro.
durante lo scatto, si può attivare la

Messa a fuoco manuale

A
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Non sottovalutate il flash

A

nche se si opera in condizioni di illuminazione abbondante, l’utilizzo del flash consente di far risaltare meglio i colori e compensare eventuali contrasti presenti nella scena inquadrata. Inoltre la velocità elevata del lampo,
di norma ben superiore a 1/1.000 di secondo,
consente di congelare meglio eventuali movimenti del soggetto.

Due piccoli flash Ttl wireless e una serie
di accessori, come pannelli riflettenti,
diffusori e un plamp, sono l’ideale
per avvicinarsi alla fotografia macro.
In caso di bisogno
si possono anche
utilizzare più flash,
comandati via
trasmettitore
o direttamente
dal flash integrato
nella fotocamera.

funzione di alzo anticipato dello
lizzare tanto come luce fill-in, in
specchio, presente nella maggior
parallelo alla luce ambiente, quanNon tutti i flash sono
parte delle reflex. In questo modo
to come luce principale. In quest’ulideali per le riprese macro. Il flash
durante lo scatto saranno le sole latimo caso è però necessario prestaintegrato nelle fotocamere viene inmelle dell’otturatore a muoversi, con
re attenzione che l’intera scena sia
tercettato dalle dimensioni dell’ouna riduzione pressoché totale di
correttamente illuminata, altrimenti
biettivo e può provocare antiestetiqualsiasi elemento che possa attivasi rischia di avere il soggetto ben
che ombre proprio di fronte al sogre qualche nociva vibrazione duranesposto, ma con lo sfondo poco fogetto o addirittura sul soggetto steste lo scatto.
togenico e completamente nero.
so. Anche il classico flash a slitta
Un altro strumento utile
non è la scelta migliore, in
è il plamp , una sorta di
braccio flessibile con le
quanto la luce non è indirizpinze alle estremità.
zata correttamente verso il
Questo accessorio si può
soggetto posto a pochi centifissare alla gamba del
metri dall’obiettivo. La solutreppiede e, all’altra
zione ottimale è data dai flaestremità, applicare un
sh anulari, ovvero una sorta
foglio con funzioni da
di anello che si monta di
paravento, utile per rifronte all’obiettivo e che
durre eventuali vibraziopermette di illuminare perni del soggetto durante
fettamente il soggetto. Le
lo scatto. In alternativa il
brevi distanze di lavoro non
plamp può essere collerichiedono elevate potenze
Uno dei pochi casi in cui l’autofocus è davvero utile in macro
gato allo stelo d’erba su
di illuminazione, a tutto
è la ripresa vagante di soggetti in volo. Una lunga focale e
cui è appoggiato l’insetvantaggio delle dimensioni
una messa a fuoco minima accettabile consentono di ritrarre
to per ridurre eventuali
di questi flash. Esistono infilibellule e grossi insetti in volo senza troppe difficoltà.
movimenti creati dal
ne anche dei piccoli flash da
vento, o ancora, può soapplicare all’obiettivo o destenere un piccolo pangli illuminatori Led, più che
nello riflettente per misufficienti per rischiarare il
gliorare la luce sul sogsoggetto nelle riprese ravvigetto, in modo del tutto
cinate.
analogo alla ripresa di
Per una corretta macrofotoritratti.
grafia occorre cercare di biUn’altra alternativa, per
lanciare la luce principale
migliorare (o anche
con quella dello sfondo. Se si
creare dal nulla) la luce,
lavora in luce mista (naturaè quella ricorrere a un
le più flash) si eseguirà l’elampeggiatore. La luce
sposizione per lo sfondo e si
di un flash permette di
calcolerà l’illuminazione flacongelare eventuali mosh sul soggetto di consevimenti – sia del soggetguenza, in modo che sia il
to fotografato sia del foprimo piano sia lo sfondo
tografo durante lo scatto Nella macrofotografia vagante è opportuno scegliere
siano correttamente illumi– e riduce drasticamente attentamente il momento migliore per fotografare gli insetti.
nati. In questo caso il flash
il rischio di foto mosse. Il All’alba e al tramonto sono più tranquilli e meno diffidenti,
avrà il compito principalflash in macro si può uti- inoltre avrete una luce migliore, più calda e radente.
mente di ravvivare i colori
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Gli obiettivi tele zoom, anche se non sono
delle vere e proprie ottiche macro, alla
minima distanza di messa a fuoco e alla
massima focale permettono di avvicinarsi
al limite della vera macrofotografia.

L’obiettivo tele macro ha il vantaggio di riuscire a isolare meglio il soggetto
dallo sfondo e consente di lavorare a distanza, in modo da passare inosservati.

Le lenti addizionali sono un’ottima
opportunità per iniziare a esplorare
la macrofotografia. Questo scatto è
stato realizzato applicando una lente
addizionale Canon 500D a un vecchio
obiettivo Leica Apo Telyt 180mm f/3,4
la cui messa a fuoco minima nativa
è di ben 2,5 metri!

Anche i moltiplicatori di focale sono estremamente validi in macrofotografia.
Applicato a un obiettivo macro, come in questo caso, che raggiunge il rapporto
di ingrandimento di 1:1, è possibile spingersi fino a 2:1 senza ulteriori aggiuntivi,
mantenendo al contempo la capacità di mettere a fuoco anche all’infinito.

del soggetto e congelarlo con il breve lampo, evitando così il mosso.
Quando invece si opera con la sola
luce flash si deve prestare maggiormente attenzione alla disposizione
delle luci, in modo tale che tutta l’area inquadrata sia illuminata in modo uniforme.
Un diffusore, come un mini bank, può
essere estremamente utile per migliorare la qualità della luce stessa, ma al
limite anche un semplice fazzolettino

bianco di carta può svolgere adeguatamente lo stesso compito. Infine,
non limitatevi a un’illuminazione
convenzionale, ma cercate di provare
schemi inconsueti, sfruttando il controluce o l’illuminazione dal basso e
verificando quale sia il risultato finale. Visto che la macrofotografia lascia
pochi margini operativi sul soggetto,
uno degli aspetti di maggiore espressione rimane la luce e occorre imparare a sfruttarla al meglio.
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Mettere a fuoco
il problema
Con i primi tentativi macro vi renderete conto di quanto sia minima
la profondità di campo in queste riprese. E la soluzione più ovvia, per
aggirare l’ostacolo, vi sembrerà
quella di chiudere abbondantemente il diaframma per aumentare
l’estensione della zona a fuoco. Ma
questa non sempre è la scelta mi-
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TIPS

Cercate il controluce

Fuoco sugli occhi

M

C

olti soggetti si prestano bene ad essere illuminati con una luce in trasparenza. Sia le ali di una farfalla che i petali di
un fiore possono offrire interessanti spunti
creativi se illuminati in controluce. Inoltre le
ottiche macro sono di norma molto resistenti a flare e riflessi, offrendo così un valido aiuto in questo genere di fotografie.

Attenzione allo sfondo

I

n macro ciò che si esclude dall’inquadratura ha la stessa importanza di quello che
si include. Uno sfondo non adatto può penalizzare lo scatto: si può utilizzare una focale
lunga per meglio isolare il soggetto e per
rendere omogeneo uno sfondo confuso e
ricco di elementi di distrazione per la lettura.

A forti rapporti di ingrandimento è difficile
avere una profondità di campo sufficiente,
tuttavia se si chiude troppo il diaframma
si genera diffrazione che decima i dettagli
più minuti, come in questo caso. Tuttavia,
osservando la fotografia da una certa
distanza, tale limitazione non è così
evidente.

gliore: anche chiudendo al massimo il diaframma, infatti, la profondità di campo potrebbe non essere
sufficiente.
Inoltre, a valori di diaframma elevati, vi troverete a dover gestire un
altro problema: la diffrazione. La
diffrazione è una delle aberrazioni

Rapporto di ingrandimento,
un esempio pratico

S

e si fotografa una moneta da 1 euro (che ha un
diametro di circa 24 mm), questa verrà riprodotta sul sensore con una dimensione equivalente se il
rapporto è di 1:1, oppure avrà una dimensione di 12
mm sul sensore se il rapporto di ingrandimento è pari a 1:2. Questo vuol dire che se stiamo utilizzando
una fotocamera Full Frame e un obiettivo che consen- Rapporto 1:1 su sensore Full Frame
te un rapporto di ingrandimento di 1:1, la moneta
riempirà perfettamente il fotogramma in senso verticale, essendo appunto il sensore di dimensioni 24 x
36 mm. Mentre, nel caso di un sensore Aps o Dx, la
moneta non riuscirà ad essere ripresa nella sua interezza, in quanto il sensore di dimensioni più piccole,
16 x 24 mm circa, non è sufficiente a contenerla tutta.
Quando si osserva la foto a monitor si avrà anche la
sensazione che, a parità di obiettivo, la fotocamera
Rapporto 1:1 su sensore Aps
con sensore Aps o Dx offra un ingrandimento maggiore rispetto a una reflex Full Frame, ma la differenza
che si osserva è solo il fattore di crop del sensore. Il rapporto di ingrandimento è infatti il medesimo per entrambi gli esempi. Questo è un concetto da tenere bene a mente, in quanto il digitale, tra ingrandimenti a schermo, dimensioni dei sensori differenti, rende difficile identificare il reale rapporto di ingrandimento.
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ome in un ritratto, anche in macro se si fotografa un insetto il fuoco dovrebbe andare sugli occhi. Possono fare eccezione farfalle e altri insetti le cui parti interessanti non siano strettamente gli occhi (ali o altri particolari del corpo).

Non fatevi notare

G

li insetti sono sospettosi. Quando vi avvicinate fate attenzione alla vostra ombra: non arrivate con il Sole alle spalle o verrete individuati immediatamente. Per evitare
di far scappare il soggetto, evitate i movimenti bruschi e cercate, quando mettete a fuoco
manualmente, di muovere la mano il meno
possibile. Infine è bene ricordare che all’alba
gli insetti sono meno attivi e si lasciano avvicinare con più facilità.

che si creano quando la luce passa
attraverso una fenditura piuttosto
stretta; in questo caso il diaframma.
La diffrazione si presenta come una
sfocatura man mano più accentuata, che diventa tanto più marcata
quanto più stretta è la fessura in cui
passa la luce.
La diffrazione va dunque a intaccare la nitidezza dell’immagine. Per
esempio, a f/4 si avrà un’estensione
di profondità di campo molto ridotta, ma in quell’area i dettagli saranno estremamente nitidi; invece
chiudendo il diaframma a f/22, la
zona di fuoco apparente si estende
notevolmente, ma in tutta quell’area la nitidezza si abbassa e i dettagli si ammorbidiscono.
Sebbene l’aumento della diffrazio ne sia comune a tutti gli obiettivi
man mano che si chiude il diaframma, la quantità varia lievemente da
obiettivo a obiettivo, in base allo
schema ottico utilizzato. Di norma
le ottiche macro sono progettate
proprio per limitare al massimo
l’effetto della diffrazione, ma oltre
a certi valori di diaframma non può
essere evitata. Occorre quindi scegliere inquadratura e composizioni
che permettono di mantenere il
soggetto nella zona nitida.
Gli insetti, dalle libellule alle farfalle, hanno una superficie piatta, che
ben si sposa con la limitata estensione di profondità di campo in ma-
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Insetti che a prima vista possono sembrare insignificanti e uguali tra di loro, ripresi a breve
distanza e a rapporti di ingrandimento uguale o superiore a 1:1 mostrano particolari inattesi.

cro. Tuttavia, per far sì che il soggetto risulti interamente nell’area
di fuoco, i due piani, soggetto e
sensore, devono rimanere paralleli
tra di loro. Ancora una volta un
treppiede e una buona testa robusta e dotata di movimenti di precisione, permettono di inquadrare
correttamente e facilmente il soggetto. Con un po’ di pratica anche

nelle riprese a mano libera riuscirete a posizionare correttamente il
soggetto nel fotogramma.
Vi capiteranno occasioni in cui non
sarà possibile mantenere l’intero
soggetto a fuoco e in questi casi la
priorità va data agli occhi, o comunque, all’elemento più caratterizzante del soggetto, come le ali di
una farfalla o le venature dell’iride
di un occhio. Una soluzione al problema della profondità di campo la
si trova nelle tecniche di focus
stacking, spiegate nel dettaglio nel
box precedente.
Infine, anche se le fotocamere moderne sono dotate di sistemi autofocus molto precisi, in macro è
più semplice bloccare il fuoco a un

certo ingrandimento e spostare l’intera fotocamera fino al raggiungimento del risultato voluto, sia
quando si opera su un treppiedi, sia
a mano libera. Con un po’ di pratica anche questo aspetto sarà facile
da padroneggiare e i risultati lo dimostreranno.

TIPS

Fuoco selettivo

A

i fini creativi si può cercare di provare composizioni sfruttando la limitatissima profondità
di campo generata da un diaframma aperto (f/2,8 - f/4) e giocare con i colori del fuori
fuoco della fotografia, lasciando il soggetto immerso in un contorno di sfumature indefinite.

Imparate a vedere

R

Nitidezza e sfocato possono avere
la medesima importanza e risultare utili
ai fini creativi. Per meglio sottolineare
la delicatezza di questo bocciolo è stato
utilizzato un diaframma piuttosto aperto
che ha limitato l’area nitida e ha creato
un’atmosfera più tenue.

iuscire a scoprire un dettaglio significativo per una buona macro è tutt’altro che semplice. Occorre imparare a guardare, riuscire a cercare qualche dettaglio che attiri l’attenzione e scoprire così un mondo che si era sempre sottovalutato. La macro si può fare in casa, con oggetti di uso
quotidiano, all’aperto, in vacanza così come in qualsiasi altro giorno dell’anno, in ogni stagione.

Mai senza paraluce

A

nche se potrebbe rendere l’obiettivo un po’ più ingombrante, l’utilizzo del paraluce è essenziale. Riduce il rischio di riflessi e flare, soprattutto se utilizzate flash o pannelli che potrebbero dirigere parte della luce anche verso l’obiettivo, con risultati negativi per la qualità dell’immagine.
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Da vicino molti oggetti comuni si trasformano ed è difficile riconoscere questo
soggetto: normali gocce di condensa formatesi all’interno di un coperchio.

Macro, i primi passi
per iniziare
La ripresa a breve distanza può spaventare per le innumerevoli problematiche che porta con sé. Ma come
in ogni disciplina i risultati, se si
procede per gradi, un po’ alla volta
arriveranno e saranno sempre più
apprezzabili. Inizialmente occorre
evitare di cercare di eseguire ritratti
estremi di micro insetti, utilizzando
una strumentazione complessa e
difficile da domare per un neofita.
Un paio di lenti addizionali o un tubo di prolunga possono essere la
scelta giusta per avvicinarsi a questo mondo. Se poi vi accorgete di essere affascinati dalla macrofotografia potrete investire in un’ottica più
mirata. Oggi, fortunatamente, si può
acquistare un obiettivo macro, capa-

In controluce anche un oggetto banale può assumere
un interesse inaspettato.

ce di raggiungere il rapporto di ingrandimento di 1:1 e con un’ottima
qualità, a cifre pressoché simili a
quelle di uno zoom standard.
Per quanto riguarda gli accessori,
anche in questo caso è meglio pochi, ma di qualità, che una serie infinita di prodotti più o meno utili.
Un buon treppiede corredato da
una testa compatibile con le esigenze della macrofotografia, ovvero movimenti fluidi e precisi, e un’ottica
macro, sui 100mm, potrebbero essere
già una soluzione definitiva per migliaia di scatti macro. Con l’esperienza poi si maturerà l’esigenza di ottimizzare la propria strumentazione in
una direzione o in un’altra. Si potrà
così scegliere a ragion veduta un tele
macro per microcaccia vagante sul
campo, oppure un soffietto e un siste-

Uno stativo che consenta di fotografare a livello del terreno,
o a pochi centimetri, è fondamentale per le fotografie macro sul campo.
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ma più complesso di luci per realizzare macro e micro fotografie a ingrandimenti elevati. Il limite, ancora una
volta, sarà l’immaginazione del fotografo, non la strumentazione. L’importante è, anche in questo caso, avere voglia di sperimentare: vi accorgerete che molti oggetti comuni possono assumere un aspetto completamente diverso se fotografati a brevissima distanza.
•

I flash sono essenziali nella fotografia macro
vagante, in quanto consentono di illuminare
al meglio il soggetto e contemporaneamente
riducono il rischio di foto mosse.

COME FARE
FOTOGRAFIA

Nikon Af-s Micro Nikkor 40mm f/2,8 G Dx

149 euro
www.kenkoglobal.com

Kenko Extension Tube Set Dg
Un kit che comprende tre tubi di prolunga (nei
tagli da 12, 20 e 36 mm) che consentono di
abbassare la distanza minima di messa a fuoco dell’obiettivo a cui vengono applicati. Possono essere utilizzati singolarmente o nelle varie combinazioni per permettere di raggiungere l’ingrandimento più appropriato al soggetto
da riprendere. Sono disponibili con attacco
Canon Ef/Ef-S, Nikon Af e Sony Alpha e mantengono la funzionalità del diaframma elettronico e di eventuali stabilizzatori ottici presenti
nell’obiettivo in uso.

Photoflex LiteDisc 12”
La qualità della luce è essenziale in ogni fotografia. Nelle riprese sul campo, ma non
solo, può però essere difficile aspettare una
luce naturale conveniente per la realizzazione dell’immagine. Un piccolo pannellino diffusore permette di ammorbidire o ridirezionare la luce naturale affinché illumini in maniera più appropriata il soggetto. Grazie al
particolare sistema di chiusura lo spazio occupato una volta riposto nella sua custodia
diventa circa un terzo del diametro operativo, facilitando così l’inserimento nella borsa
fotografica. È disponibile nella versione con
facce bianco/oro, bianco/argento,
softoro/bianco, argento/oro e bianco semitrasparente per un utilizzo da diffusore.

Macrofotografia non significa per forza costi elevati per una strumentazione qualitativamente valida. Nikon propone agli appassionati di macro l’obiettivo Micro Nikkor 40mm f/2,8 G, dedicato alle fotocamere con sensore in formato Dx. A un
prezzo di poco superiore a quello del classico
zoom standard 18-55mm si può avere la possibilità di utilizzare un’ottica espressamente progettata per la macrofotografia, capace di raggiungere il
rapporto di ingrandimento di 1:1 sul sensore, dotata di nitidezza elevata oltre
che estremamente compatta, piccola e leggera.

302 euro

GorillaPod SLR-Zoom

joby.com

Questo modello può sostenere un carico fino a 3 Kg pur misurando appena 25 x 6 x 6
centimetri. La particolare struttura delle
gambe consente di adattarlo a qualsiasi terreno. Ideale tanto per sostenere la reflex,
quanto per eventuali flash aggiuntivi per
creare un mini set direttamente sul campo.

www.nital.it

Sigma 150mm f/2,8 Ex Dg Os Hsm

Manfrotto Piastra Micrometrica 454

Spesso la distanza dal soggetto è vitale per riuscire a scattare una fotografia a un insetto particolarmente difficile da avvicinare. Sigma propone il
tele 150mm f/2,8 Macro che permette di posizionarsi a una distanza di ben 38 centimetri per raggiungere il rapporto di ingrandimento di 1:1. Un
collare con attacco per il treppiede permette di bilanciare meglio i 1.150 grammi dell’ottica mentre
il sistema di stabilizzazione ottica consente di lavorare con discreta facilità anche a mano libera.
Questo obiettivo è disponibile con attacco Sigma,
Canon, Nikon
e Sony.

La messa a fuoco è sempre difficoltosa nelle
riprese macro. Manfrotto propone una piastra
scorrevole dotata di movimenti precisi di regolazione che permette un fuoco accurato senza
variare il rapporto di ingrandimento. Azionando il perno di blocco si può muovere liberamente la piastra, mentre la manopola aziona
un movimento micrometrico che permette un
posizionamento di massima precisione. La
piastra, in alluminio estruso, è dotata di fori filettati da 1/4” e 3/8” per il treppiedi e
la fotocamera. Misura
180 x 57,5 x 6 mm.

1.299 euro
www.sigmaphoto.com

122 euro
www.manfrotto.it

Canon Close-up 250D - 500D

18 euro
www.adrianololli.com

Anello di giunzione macro
maschio maschio

12 euro

50 euro

Un anello, da montare sul portafiltri, che permette di montare un obiettivo in posizione capovolta di fronte a un altro obiettivo, sfruttando così il secondo obiettivo come lente addizionale. È
una delle soluzioni più economiche per raggiungere elevati rapporti di ingrandimento con una
qualità più che soddisfacente.

www.photoflex.com
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Le lenti addizionali sono spesso associate a
risultati qualitativi modesti in quanto l’introduzione di una lente aggiuntiva, non prevista
allo schema ottico dell’obiettivo, può generare risultati inaspettati. Canon ha una linea di
lenti addizionali, 250D e 500D, rispettivamente di +4 e +2 diottrie. Lo schema ottico
composto da un doppietto acromatico permette di mantenere elevate le prestazioni delle ottiche su cui sono utilizzate. Facili da impiegare, non fanno perdere luminosità all’obiettivo. Disponibili da 52mm fino a 77mm.

da 80 euro
www.canon.it

Berlebach Mini-tripod
Un treppiede normale può
essere poco indicato per
la fotografia macro in
quanto la lunghezza
delle gambe è di intralcio quando si cerca di inquadrare un
www.berlebach.de
soggetto posto a pochi
centimetri dal terreno. Questo treppiede consente invece un facile posizionamento in qualsiasi posizione. La realizzazione in legno unisce leggerezza e robustezza, migliorando considerevolmente il rischio di vibrazioni per risonanza che a volte colpiscono alcuni modelli
realizzati in metallo. La base centrale inclinabile facilita inoltre il corretto livellamento.

149 euro

Phottix 1,25x-2,5x mirino angolare
Quando si inquadra un soggetto per una macro
può risultare difficile portare l’occhio al mirino.
Se la reflex non ha un sistema liveview abbinato a uno schermo orientabile, un mirino angolare diventa prezioso. Consente di guardare con
comodità l’area inquadrata dal mirino e ingrandire la parte centrale, fino a 2,5x, per controllare la precisione di messa a fuoco. Il correttore
diottrico incorporato permette di utilizzarlo anche senza occhiali. Nella confezione sono
presenti quattro adattatori per usare il mirino angolare con i più diffusi modelli di
fotocamere Canon, Fujifilm,
Nikon, ony/Miwww.phottix.com
nolta e Leica.

81 euro

15 euro

49 euro

www.phottix.com

www.tripodhead.com

Wimberley Plamp
Phottix 6-in-1
Ir Remote
Questo piccolo telecomando consente di comandare via infrarossi lo scatto delle fotocamere Canon, Nikon, Olympus, Pentax e Sony
senza creare vibrazioni al momento dello scatto. Le dimensioni compatte permettono di tenerlo sempre con sé, mentre il raggio di portata è circa 10 metri. Sul sito del produttore trovate la lista delle fotocamere compatibili.

Gli accessori
per macro
perfette:
obiettivi,
cavalletti,
tubi, lenti
e flash

Fotografare a distanza ravvicinata è complesso
e all’aperto i problemi aumentano ulteriormente. Il plamp consente di posizionare con precisione pannelli riflettenti per illuminare meglio il
soggetto o creare una barriera contro il vento, o
ancora schermare la luce diretta del Sole per
un’illuminazione più morbida. La pinza a un’estremità consente di fissarlo su una gamba del
treppiede, mentre la pinza all’altra estremità offre una presa più morbida ed è adatta anche a
sostenere l’eventuale supporto con il soggetto.

Nital Kit Macro Close-Up
Nital propone un kit che permette di avvicinarsi alla fotografia macro utilizzando l’obiettivo standard della propria reflex. Il kit comprende una coppia di lenti addizionali, con
diottrie di +2 e +4, e una serie di anelli adattatori che permettono di utilizzarle con i più
diffusi obiettivi
con filettatura
filtri di 40,5,
52, 58, 62, 67,
72 e 77mm.

60 euro
www.nital.it

Canon MP-E 65mm f/2,8
Per raggiungere ingrandimenti superiori a
1:1 Canon propone questo particolare obiettivo, progettato per riprese specifiche macro.
A differenza di altri obiettivi macro non permette la messa a fuoco all’infinito, ma solo a
distanza ravvicinata. L’escursione di messa a
fuoco consente riprese con rapporto di ingrandimento compreso tra 1:1 a 5:1. Il collare con attacco per il treppiede facilita il bilanciamento con la fotocamera nelle riprese.

1.260 euro
www.canon.it

Canon EF 100mm f/2,8 L Usm Is

299 euro
www.metz.de

Metz
Mecablitz
15 MS-1
Il flash anulare consente di eliminare qualsiasi ombra intorno al soggetto ed è
particolarmente indicato nella macrofotografia. Questo modello ha numero guida 15
ed è dotato di sistema wireless slave e due
parabole orientabili. Dispone anche di luce
pilota per facilitare le operazioni di messa a
fuoco. È compatibile con i sistemi Ttl Canon, Nikon, Pentax/Samsung, Olympus/Panasonic/Leica e Sony.

121

PC Professionale - Aprile 2012

Canon non scende a compromessi con il
proprio medio tele macro. Il Canon Ef
100mm f/2,8 L Usm Is sfrutta le più sofisticate tecnologie nell’ambito delle ottiche fotografiche. La qualità ottica è di alto livello come sottolinea anche l’appartenenza alla prestigiosa gamma di ottiche serie L ed è supportata da un innovativo sistema di stabilizzazione delle immagini Is
espressamente tarato per
compensare le vibrazioni con
cui ci si scontra nella ripresa
a distanza ravvicinata. L’obiettivo raggiunge il rapporto di
ingrandimento di 1:1 senza
accessori aggiuntivi.

1.108 euro
www.canon.it

Di Filippo Moriggia

Un suono
Un
suono
migliore
migliore

per
PCPc
perililvostro
vostro
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Abbiamo passato in rassegna
dodici sistemi audio stereo
con e senza subwoofer per aiutarvi
a scegliere il prodotto più adatto
alle vostre esigenze di multimedialità.
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C

omputer e notebook potenti e costantemente
connessi alla Rete in banda larga, videogiochi

sempre più coinvolgenti e realistici, profusione di
contenuti audio e video sul Web, come le centinaia di
emittenti radio che trasmettono in streaming musica di
ogni genere, i video di YouTube e Vimeo, i servizi per
l’ascolto di musica on demand come Deezer e per la
visione di film come iTunes Store. Volete rovinarvi
l’esperienza con una coppia di altoparlanti mediocri o con
quelli integrati nel notebook o nel display, con il loro
suono inscatolato e la dinamica ultracompressa?
Se per voi l’audio su Pc è importante, concedetevi il lusso
di un sistema di altoparlanti di qualità, come uno dei
dodici modelli che vi presentiamo in questa rassegna.

Abbiamo preso in considerazione le
due categorie più comuni: i sistemi
2.0, due diffusori stereo full range, e
2.1, dotati anche del subwoofer.
Come vedrete, la scelta è ampia e
varia, ma in questa rassegna non
troverete prodotti di primo prezzo.
Il modello più economico costa circa
ottanta euro, ma gli altri undici si
collocano in una fascia di prezzo

compresa tra 170 e 400 euro. Nella
scelta di un kit di diffusori per computer la qualità audio non è l’unico
parametro da valutare. È importante
che gli speaker siano comodi da utilizzare e da collegare e non siano
troppo ingombranti se lo spazio è limitato. La disponibilità di un telecomando - a filo o wireless - è apprezzabile, così come i cavi in dotazione

dovrebbero essere sufficientemente
lunghi per collocare gli altoparlanti
nella posizione ideale. La maggior
parte degli speaker provati permette
anche il collegamento contemporaneo di altre sorgenti, oltre al Pc: possono così essere sfruttati per ascoltare musica da un iPod o da un altro
lettore Mp3, piuttosto che da uno
smartphone o tablet. Un sistema di
altoparlanti di buona qualità non è
sempre sufficiente per ottenere risultati validi. Anche la sorgente deve
essere di buon livello, e non stiamo
parlando soltanto delle tracce audio
che scegliamo di riprodurre. Molte
schede audio integrate nei Pc sono
rumorose e hanno un’elettronica che
offre prestazioni modeste. Non è un
caso se alcuni degli speaker che abbiamo provato includono anche
un’interfaccia audio Usb da usare in
alternativa.

Altec Lansing
Expressionist Ultra
MX6021
Alcuni produttori di altoparlanti
adottano design fin troppo tradizionali, altri cercano forme particolari o
studiano soluzioni ardite per ridurre
in misura sostanziale le dimensioni
di satelliti e subwoofer. In questa
rassegna, Altec Lansing è il produttore che ha puntato di più sull’originalità nello sviluppo del suo sistema
MX6021, in cui la forma trapezoidale è ripresa da tutti i componenti.
I satelliti sono montati su una lastra
in plexiglas che funge anche da ap-

La scelta di PC Professionale
GOLD

• Teufel
Motiv 2

• Corsair
Gaming Audio
Series Sp2500
SILVER

BRONZE

• Bose
Companion 20
• Teufel Concept
B 200 Usb

N

el valutare gli speaker di questa rassegna abbiamo considerato prima di tutto la qualità audio,
cui abbiamo ovviamente attribuito il peso superiore
nella composizione del giudizio finale.
Ma come accennato in apertura, oltre a questa altre
caratteristiche concorrono a rendere un impianto preferibile a un altro.
Perciò abbiamo esaminato anche la facilità d’uso e
d’installazione, la versatilità, la disponibilità di funzioni
di controllo e la completezza della confezione, oltre,
naturalmente, al rapporto qualità/prezzo.
Le casse che ci hanno convinto di più sul piano della
resa sonora sono state senza dubbio le Teufel Motiv
2. Questo sistema 2.1 ha un suono equilibrato e molto dettagliato su tutte le frequenze e offre bassi
profondi e controllati a tutti i volumi d’ascolto. Include un comodo telecomando a infrarossi e accetta tre
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diverse sorgenti in ingresso. Al secondo posto si sono piazzate le Corsair Gaming Audio Series Sp2500.
Costano poco più della metà delle Motiv 2, ma il loro
suono è comunque potente e ben definito. Includono
equalizzazioni specifiche per tutti i tipi d’impiego,
dalla musica al gaming alla visione di film, e dispongono di un eccellente telecomando dotato di schermo Lcd.Al terzo posto troviamo due prodotti molto
più compatti, ambedue in configurazione 2.0: le Bose
Companion 20 e le Teufel Concept B 200 Usb.
Le prime vincono senza dubbio sul piano dell’eleganza e della praticità. Sono piccole, potenti e ci hanno
stupito piacevolmente per la loro versatilità.
Le seconde sono leggermente più voluminose ed
esteticamente meno curate, ma suonano molto bene
anche a volumi più alti e includono una comoda interfaccia audio Usb.

PROVE
DIFFUSORI

Satelliti e subwoofer
del sistema Expressionist
Ultra MX 6021 di Altec Lansing
hanno un design originale.

Altec Lansing Expressionist
Ultra MX6021
Euro 169,90 Iva inclusa
VOTO
Pro
7,5
• Design originale
• Sistema 2.1 completo di telecomando
da scrivania

• Regolazione indipendente di alti e bassi
Contro
• Lunghezza limitata dei cavi dei satelliti
• Telecomando un po’ scomodo
• Subwoofer ingombrante
Produttore: Altec Lansing,
international.alteclansing.com/italy

poggio per la parte frontale degli altoparlanti. Il tweeter da 1 pollice è
incassato, mentre il woofer da 3 pollici fuoriesce sul frontale e sfrutta un
telaio cilindrico che si sviluppa sul
retro e agisce da cassa armonica.
Il subwoofer è il più alto di tutta la
rassegna: raggiunge 40 centimetri
ed è profondo quasi altrettanto. Ha
un ampio foro per il bass reflex sulla
parte superiore, mentre in quella inferiore monta un woofer da 6,5 pollici. Il telecomando da scrivania è altrettanto originale: a forma di tronco
di cono, ha tre pulsanti nella faccia
superiore, uno per il mute e uno per
la selezione degli alti e dei bassi.
Su queste frequenze e sul volume
generale s’interviene usando l’ampia manopola che costituisce la superficie inclinata dell’oggetto, che in
realtà sembra una specie di joystick
che ritorna in posizione dopo essere
stato ruotato. Sette led gialli alla base del telecomando indicano il livello del volume dell’impianto e fanno

Il telecomando del sistema di Altec
Lansing ha un look accattivante,
ma non è molto comodo da
utilizzare: funziona come un
joystick, ma non è sempre preciso.

da guida nell’impostazione dei bassi
e degli acuti. Sullo stesso telecomando troviamo la presa cuffia e un
ingresso audio ausiliario (mini jack
stereo) che si aggiunge a quello presente sul subwoofer.
Il sistema di regolazione del volume
è un po’ scomodo: è facile sbagliarsi
e alzare per errore il livello al massimo o, al contrario, esercitare una
pressione insufficiente.
Il mute, invece, è comodo e accessibile, ma è anche l’unico modo per
spegnere l’impianto e continua a
lampeggiare quando è inserito.
Per il telecomando e per il collegamento dei satelliti l’impianto utilizza
cavi solidali con gli speaker, dotati
di un connettore proprietario. Purtroppo, i cavi dei due speaker sono
lunghi solo 1,5 metri, un po’ poco
per raggiungere il subwoofer se lo si
volesse collocare in una posizione
decentrata rispetto allo schermo del
Pc. Considerando le sue dimensioni,
peraltro, questa sarebbe proprio la
scelta preferibile, visto che comunque i bassi estremi sono privi di direzionalità.
Gli speaker di Altec Lansing hanno
dimostrato un buon livello qualitativo e una potenza più che sufficiente
per un impianto casalingo. La resa
sonora è buona e abbastanza bilanciata. Il subwoofer è presente senza
essere invadente e riesce a riprodurre bassi profondi e convincenti.
Sulle frequenze più alte, talvolta il
sistema ha sonorità un po’ aspre, ma
in generale è equilibrato sia nella riproduzione di tracce musicali sia
delle colonne sonore di film.
Per quanto paragonabile al sistema
SP2500 di Corsair a livello di poten-
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za, prezzo e tipologia, l’Expressionist
Ultra MX6021 non è altrettanto convincente sul piano sonoro, oltre a essere meno flessibile e un po’ più scomodo da installare e controllare.

Audioengine 2
Tra i sistemi 2.0 di questa rassegna,
le Audioengine 2 (A2 in forma abbreviata) si distinguono per le piccole dimensioni e la forma squadrata
ed essenziale. Sono dotate di un cono da 2,75 pollici in kevlar e di un
tweeter da 20 millimetri con cupola
in seta. Hanno un alimentatore
esterno molto simile a quello di un
notebook, da collegare allo speaker
sinistro che integra lo stadio di amplificazione del sistema. Sullo stesso
diffusore si trovano la manopola per
l’accensione e la regolazione del volume e due ingressi audio (Rca stereo e mini-jack stereo).
Le A2 non sono molto potenti (15
watt Rms per canale, 30 watt di picco) e, anche se non occupano molto
spazio, richiedono perlomeno l’uso

Audioengine 2
Euro 199,00 Iva inclusa

VOTO

7,5

Pro
• Speaker essenziali ed eleganti
• Buone possibilità di connessione
• Buona resa nella riproduzione di musica
Contro
• Suono meno convincente a volumi
d’ascolto elevati

• Qualche carenza in gamma alta
Produttore: Audioengine,
www.audioengineusa.com

PROVE
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L’aspetto delle
Audioengine 2 è pulito
ed essenziale: nella
parte frontale non è
presente alcun logo.
Le casse sono
disponibili anche
in versione bianca.

di un rialzo per ottimizzarne l’altezza sulla scrivania. A conferma di
questa necessità, Audioengine propone nel proprio catalogo una coppia di stand isolanti Ads1 (29 euro
Iva inclusa) pensati proprio per questi diffusori.
Chi ama i prodotti puliti ed eleganti
apprezzerà sicuramente l’assenza di
loghi sul frontale, caso unico tra tutti
i prodotti recensiti.
La mancanza di un telecomando si
fa certamente sentire, anche perché
l’unico controllo del volume si trova
sul retro del diffusore sinistro in una
posizione un po’ difficile da raggiungere. Manca anche un led che indichi l’accensione degli speaker. In verità, nella filosofia di Audioengine le
A2 dovrebbero essere utilizzate in
combinazione con la piccola interfaccia audio Usb D1, basata su un
Dac AK4396 a 24 bit a prova d’audiofilo e dotata di uscita Rca, presa
cuffia e ingresso ottico. L’interfaccia
supporta frequenze di campionamento di 192 kHz sull’input ottico e
96 kHz su quello Usb e può rimpiazzare egregiamente un telecomando
grazie al potenziometro e al pulsante

d’accensione frontali. Unico neo, il
prezzo di listino: ben 169 euro.
Nelle prove d’ascolto, le Audioengine A2 hanno esibito un’ottima dinamica e un suono molto piacevole.
I medio-bassi sono molto presenti,,
mentre in gamma bassa la configurazione bass reflex compensa almeno in parte l’assenza del subwoofer.
Le frequenze inferiori dello spettro
sono convincenti a volumi d’ascolto
moderati, ma perdono via via
profondità e definizione al crescere
dell’intensità del suono. Purtroppo,
le A2 non sono altrettanto ricche sulle frequenze più elevate e in genere mostrano un timbro leggermente
più scuro rispetto a quello, per
esempio, delle Bose Companion 20
e delle Teufel Concept B 200 Usb.
In conclusione, questo modello può
essere preso in considerazione da
chi cerca un prodotto compatto ed
elegante con cui ascoltare musica a
volumi non troppo spinti. Chi utilizza spesso il computer per giocare
o vedere film d’azione dovrebbe
invece orientarsi altrove. Nel nostro Paese, Audioengine è distribuita
da
ProAudio
Italia
(www.proaudioitalia.it).

Bose Companion 20

L’Audioengine D1 è una piccola interfaccia
Usb basata su un Dac AK4396 di alta qualità.
Può essere utilizzata in combinazione con gli
speaker A2.

Le piccole Companion 20 di Bose
hanno un design sobrio e molto elegante. Nonostante le dimensioni,
finché il volume non raggiunge un
livello molto elevato riescono a riprodurre tutto lo spettro sonoro con
un ottimo livello di dettaglio e una
musicalità senza dubbio più piacevole delle più costose Companion 5.
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Come da tradizione, Bose non rende
note le specifiche tecniche delle proprie casse, ma il driver da 2,5 pollici
utilizzato fornisce un buon range dinamico grazie anche al raccordo del
reflex presente sul retro degli
speaker. Questa soluzione offre in
genere una risposta in frequenza
più estesa e corposa sui bassi rispetto a un raccordo reflex anteriore,
ma risente maggiormente della distanza dalla parete posteriore, che
se troppo ravvicinata potrebbe causare colorazioni del suono o risonanze fastidiose.
È apprezzabile che il design elegante di questi speaker non imponga
compromessi sul fronte della comodità d’uso. L’unità di controllo fornita
con le due piccole Bose è quasi identica a quella delle Companion 5 e include, oltre alla manopola del volume, un pulsante di mute a sfioramento, un led di stato che segnala
l’accensione del sistema, una presa
cuffia e un ingresso ausiliario in formato mini-jack stereo. Il telecomando si collega direttamente all’altoparlante destro, da cui parte il cavo
diretto al secondo diffusore.
Sullo stesso speaker si trova anche
l’ingresso audio principale, che può
essere collegato al computer o a
un’altra sorgente utilizzando il cavetto audio stereo fornito nella confezione. L’alimentatore del sistema
è esterno e abbastanza compatto,
con dimensioni simili a quello di un
notebook.
Le Companion 20 si spengono automaticamente dopo 2 ore se non rilevano alcun segnale in ingresso e per
riaccenderle basta toccare la parte
superiore dell’unità di controllo.
Come accennato, nel corso dei test

Bose Companion 20
Euro 249,00 Iva inclusa

VOTO

8,5

Pro
• Design molto elegante
• Comodo telecomando
• Buona risposta anche sulle basse frequenze
Contro
• Ad alto volume i bassi
perdono definizione

• Prezzo elevato
Produttore: Bose, www.bose.it

PROVE
DIFFUSORI

BRONZE

Nello spaccato,
il sistema bass
reflex delle
Companion 20.

Bose Companion 20,
diffusori campioni d’eleganza.

le Companion 20 si sono comportate
bene. Rispetto alle Teufel Concept B
200 ci sono sembrate leggermente
più nitide a basso volume d’ascolto,
ma la potenza erogata è inferiore.
A volumi più elevati, i bassi sono
meno controllati e nitidi. I diffusori
sono leggermente inclinati e il loro
design è stato studiato appositamente per l’uso su scrivania, a lato dello
schermo del computer, dunque non
richiedono supporti aggiuntivi o
pannelli isolanti.

Bose Companion 5
Nonostante siano le casse più costose dell’intera rassegna, le Companion 5 di Bose, purtroppo, non hanno
soddisfatto al 100% le
nostre aspettative.
Questo sistema 2.1 è
costituito da due satelliti di piccole dimensioni e un subwoofer
(che Bose chiama
modulo Acoustimass) molto
profondo
(42 centimetri) ma
non particolarmente in-

gombrante (17 centimetri di larghezza e 22 di altezza). Bose cura in
modo particolare l’aspetto dei suoi
sistemi audio e il Companion 5 non
fa eccezione: rispetto alle Companion 20, però, il design è a nostro avviso meno elegante.
È invece quasi identico il telecomando a filo fornito in dotazione: il
controllo del volume è molto preciso
e la possibilità di collegarvi direttamente una cuffia o una seconda sorgente audio è comoda. La parte superiore dell’unità di controllo è dotata di un sensore a sfioramento che
silenzia l’impianto. Pur essendo molto pratico, richiede un po’ d’attenzione per non disinserirlo per errore

durante una telefonata o una conversazione.
Le Companion 5 sono un sistema allin-one: il subwoofer integra, infatti,
una scheda audio Usb che si collega
al computer – Pc con Windows XP o
successivo e Mac OS X dalla versione 10.4.6 in poi - tramite il cavo Usb
in dotazione. La qualità della scheda
è certamente superiore a quella delle soluzioni integrate abitualmente
presenti in tutti i desktop e notebook
di fascia media e bassa e permette di
risolvere molti problemi su sistemi di
questo tipo.
La scheda ha un’altra particolarità:
gli speaker vengono visti dal sistema operativo come un impianto
multicanale 5.1. Nella riproduzione
di sorgenti che sfruttano l’audio posizionale, come i Dvd e i Blu-ray,
non è dunque il computer a rimappare i vari canali sulla normale
uscita stereo: questo compito è de-

Bose Companion 5
Euro 399,00 Iva inclusa

VOTO

7,0

Pro
• Satelliti compatti già dotati di stativi
• Interfaccia audio Usb integrata,
compatibile con Pc e Mac

• Comoda unità di controllo
Contro
• Satelliti dal suono un po’ inscatolato
• Bassa potenza d’uscita
• Prezzo elevato

Il sistema 2.1 Companion 5 di Bose è composto da una
coppia di satelliti fissati su un supporto e da un subwoofer
che integra una scheda audio Usb. Il telecomando in
dotazione include l’uscita cuffia e l’ingresso audio
per un dispositivo esterno.

Produttore: Bose, www.bose.it
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Le Companion 5 sono fornite con
un manuale curato e un Dvd-Video
che contiene tracce da utilizzare
per valutare le prestazioni audio
del sistema.

Corsair Gaming Audio
Series SP2500

La scheda audio Usb delle Companion 5
è vista da Windows come un sistema 5.1.
Il sistema di Bose implementa la tecnologia
proprietaria TruSpace per generare un effetto
surround virtuale.

mandato alla scheda audio, che implementa la tecnologia TrueSpace.
Questa, secondo Bose, utilizzata in
combinazione con i due satelliti costruiti appositamente per espandere il panorama stereo, dovrebbe fornire un’esperienza d’ascolto paragonabile a quella di un sistema 5.1.
Purtroppo non è così: nonostante il
leggero ampliamento del fronte sonoro, il risultato è lontano da quello
di qualsiasi sistema multicanale effettivo.
Nella riproduzione di normali tracce musicali in stereofonia, le Companion 5 hanno palesato alcuni difetti, in particolare sulle frequenze
medie e alte, che ci sono parse un
po’ robotiche e “incassate”. Questo
comportamento è emerso in modo
particolare con la musica classica,
anche in brani dalla strumentazione
più semplice, come le sonate per
pianoforte.
I satelliti e il subwoofer delle Com panion 5 non raggiungono volumi
molto elevati e, nonostante la mancanza dei dati
ufficiali sulle specifiche
tecniche, sono certamente
meno potenti delle Teufel
Motiv 2 e delle Corsair
SP2500. Anche al massimo
livello d’emissione, il sistema non presenta alcun segno di distorsione, neppure
sulle frequenze più basse.

Il sistema d’altoparlanti Gaming
Audio Series SP2500 di Corsair si
distingue dai modelli rivali per l’originale telecomando da scrivania
dotato di un display Lcd. Per qualche appassionato di gadget e accessori tecnologici già solo questo
elemento potrebbe risultare decisivo, ma i pregi di questo sistema 2.1
non si fermano certamente qui.
Il kit SP2500 è composto da una
coppia di satelliti biamplificati da
ben 56 W, dotati di un tweeter da 1
pollice e di un woofer da 3 pollici, e
da un subwoofer da 120 W di aspetto massiccio (46 centimetri di larghezza, 26 di profondità e quasi 30
d’altezza).
I satelliti sono compatti, nonostante
la potenza nominale, e sono forniti
di un apposito adattatore per tenerli leggermente inclinati quando posizionati sul piano della scrivania.
Il subwoofer è dotato di un cono da
8 pollici e utilizza il sistema di costruzione passabanda del quarto ordine a singolo reflex, che prevede
che il cono sia montato internamente al telaio e rilasci il suono verso
l’esterno attraverso l’unico foro presente sul frontale dell’altoparlante.
Il telecomando, ricco di funzioni,

Il pannello di controllo
della scheda audio fornita
con la Roccat Kulo
Surround 7.1 Usb non ha
una grafica accattivante,
ma è indispensabile per
attivare il surround virtuale.
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Corsair Gaming Audio
Series SP2500
Euro 189,90 Iva inclusa VOTO

9,0

Pro
• Potenza elevata
• Ottimo telecomando con display Lcd
• Collegamenti per più sorgenti audio
Contro
• Ingombro del subwoofer
• Bassi poco presenti con la curva
di equalizzazione predefinita

Produttore: Corsair, www.corsair.com

rende questo sistema particolarmente flessibile. Innanzitutto, permette di selezionare una diversa
curva di equalizzazione in base all’uso del sistema: quella predefinita
è Reference, che non introduce nessuna modifica, mentre Classical ottimizza la risposta in frequenza per
ottenere una risposta lineare dal
punto di vista acustico.
Non abbiamo notato variazioni particolari tra queste due impostazioni,
diversamente da altre che modificano il suono in modo più marcato:
Mod X è pensata per la riproduzione di film; Action dà una spinta
maggiore ai bassi e applica l’equalizzazione Mod X sopra i 2 kHz;
Drama migliora l’intelligibilità dei
dialoghi potenziando le frequenze
dello spettro vocale. Pop è la classica equalizzazione a sorriso con un
boost delle frequenze alte e basse,
Jazz attenua le frequenze al di sotto

SILVER
Il sistema SP2500 di Corsair
include un subwoofer molto
voluminoso dotato di un ampio
raccordo frontale del reflex.

PROVE
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La collocazione corretta nell’ambiente d’ascolto

T

I due diffusori
e l’ascoltatore formano
i vertici di un triangolo
equilatero

POSIZIONE D’ASCOLTO
I diffusori per Pc sono
utilizzati per l’ascolto
nearfield. Idealmente,
dovrebbero essere
disposti a fianco
del monitor, ai due vertici
di un triangolo equilatero
di cui l’ascoltatore
rappresenta il terzo
vertice.

degli 80 Hz, mentre Fps e Action
Gaming intensificano i bassi per i
videogiochi d’azione. C’è anche
l’impostazione Headphones per le
cuffie, ma solo per i modelli di bassa qualità: Corsair ne sconsiglia l’uso con prodotti di fascia superiore.
Le Gaming Audio Series SP2500 integrano anche un Dsp in grado di
elaborare in tempo reale una serie
di filtri sonori. Questi programmi ,
come vengono chiamati nel menu
del telecomando, modificano in modo sostanziale l’output sonoro e dovrebbero essere utilizzati solo in determinate circostanze.
Alcuni di questi filtri sono a nostro
parere poco interessanti e includono una combinazione di effetti (riverbero, delay ed eco) che simulano
ambienti d’ascolto specifici (Stadio,
Sala Concerti, Club e Teatro). I più
interessanti sono invece Notte Fonda, che riduce l’uscita del subwoofer e modifica la frequenza di crossover per consentire un ascolto co-

Asse
degli altoparlanti

ALLINEAMENTO
I diffusori, in particolare
i tweeter, dovrebbero essere
all’altezza delle orecchie
dell’ascoltatore.
Per sollevarli si possono
utilizzare appositi piedestalli,
che devono essere stabili
e assorbire le vibrazioni
generate dagli altoparlanti.

re fattori che possono pregiudicare la resa finale degli
speaker sono il posizionamento rispetto alle orecchie dell’ascoltatore, l’effetto delle vibrazioni trasmesse al
piano della scrivania su cui sono collocati e le caratteristiche acustiche del locale. Alcuni dei diffusori che abbiamo provato sono forniti di stativi in grado di ridurre sensibilmente i problemi causati dalle vibrazioni, mentre altri richiedono l’acquisto separato di rialzi e pannelli isolanti.
Questi in genere hanno una leggera inclinazione che permette anche di ottimizzare la direzione del suono.
Idealmente, i tweeter dovrebbero trovarsi alla stessa altezza delle orecchie dell’ascoltate, che rappresenta il terzo vertice di un triangolo equilatero che ha nelle casse i due vertici restanti.

I diffusori per computer sono tutti di tipo near field, perché sono pensati per un ascolto ravvicinato, in un’area
precisa della stanza, il cosiddetto sweet spot. Non sono
adatti a un ascolto a distanza e perciò risentono meno
dei difetti acustici della stanza. Un ambiente particolarmente riverberante può comunque peggiorare sensibilmente la resa e dovrebbe essere evitato, per quanto possibile. Spesso i problemi più gravi possono essere risolti con piccoli accorgimenti. Per esempio, se la stanza
avesse un’ampia superficie finestrata si dovrebbero chiudere le tende. Potendo scegliere il locale in cui ascoltare
la musica è preferibile un ambiente arredato di piccole
dimensioni, con pavimenti meno riverberanti, come parquet e moquette.

munque piacevole senza disturbare
i vicini, e Pop Dinamico, che applica una compressione della gamma
dinamica ed esalta bassi e acuti,
fornendo un effetto simile a quello
degli altoparlanti dei sistemi audio
all-in-one. L’unità di controllo permette di regolare il volume generale dell’impianto e quello del solo subwoofer nonché di selezionare la sorgente audio: sul subwoofer ci
sono gli ingressi di linea Rca stereo e Aux 1
in formato mini-jack
stereo, mentre sullo
stesso telecomando c’è
un secondo ingresso
ausiliario, sempre di
tipo mini-jack.
L e C o r s a i r S P 2 5 0 0 si
sono comportate molto
bene nei nostri test
d’ascolto, esibendo un
panorama sonoro det-
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tagliato e pulito anche ad alto volume. In generale, però, il subwoofer
ci è parso un po’ meno presente di
quello che ci saremmo aspettati: anche alzandone il livello d’uscita non
abbiamo ottenuto la stessa profondità e nitidezza di quello delle Motiv 2 di Teufel. Cambiando la modalità d’equalizzazione siamo riusciti ad aumentarne in modo
significativo la presenza,
più di quanto non fossimo riusciti a fare regolandone il solo volume. Evidentemente,
gli ingegneri di Corsair hanno deciso di
limitarne il livello
d’intervento per riuscire a ottenere buoni
risultati anche con le
Il telecomando del sistema
Corsair è l’unico ad avere
un display Lcd.

PROVE
DIFFUSORI

Satelliti e
subwoofer
del sistema
Gigaworks T3
di Creative hanno
dimensioni molto
compatte.

modalità d’equalizzazione più spinte dell’impianto.
Complessivamente, la qualità è comunque molto alta: le varie modalità d’equalizzazione e i programmi
possono destare qualche perplessità
in chi cerca un sistema pronto all’uso per la musica, i film e i giochi,
ma la potenza e la resa acustica sono notevoli, addirittura eccellenti se
si considera il prezzo d’acquisto.
Il sistema di Corsair è paragonabile
alle ottime Teufel Motiv 2 (medaglia d’oro della rassegna), ma costa
circa la metà e si controlla in modo
più semplice.

Creative
Gigaworks T3
Se gli unici criteri di valutazione
degli speaker fossero la comodità
d’uso e le dimensioni, probabilmente le Gigaworks T3 di Creative occuperebbero il primo posto in classifica nella nostra rassegna. Questo
sistema 2.1 è composto da una coppia di piccoli satelliti, facili da collocare anche sulle scrivanie più affollate, più un subwoofer potente ma
compatto e un comodissimo telecomando a filo.
L’installazione è semplice: i cavi degli speaker sono lunghi a sufficienza e utilizzano un connettore simile
all’Rca, con una guida in plastica da
allineare all’uscita presente sul
subwoofer. Per il collegamento alla
scheda audio è fornito un cavo Rca
stereo/mini-jack stereo da inserire
nel subwoofer.
Sul telecomando è disponibile un
secondo ingresso in formato minijack stereo per il collegamento di
un iPod o di un’altra sorgente audio
esterna. Ci sono poi l’uscita stereo

Il subwoofer Slam è caricato
in modo simmetrico con tre
woofer differenti, uno attivo
e due passivi.

per la cuffia, un piccolo led di stato
che segnala l’accensione del sistema e un’ampia e precisa manopola
per il controllo del volume, rivestita
in gomma.
Livello d’emissione a parte, le
Creative Gigaworks T3 permettono
di regolare solo l’intensità dei bassi
agendo su un controllo nel pannello
posteriore del subwoofer. Una posizione un po’ scomoda ma giustificata: la potenza deve essere settata in
fase d’installazione anche in base
alla disposizione dell’altoparlante
nel locale.
Una delle regole dell’Alta fedeltà è
che i diffusori, in particolare i
tweeter, siano alla stessa altezza
delle orecchie nella posizione abituale d’ascolto.
È per questo che molti produttori di
sistemi audio per Pc forniscono nella confezione anche gli stand per i
satelliti. Nel caso delle Gigaworks
T3, i diffusori collocati sui supporti
raggiungono un’altezza di 15 cm
sul piano della scrivania: anche se
già leggermente inclinati, dovrebbero essere ulteriormente rialzati
per essere portati alla posizione ottimale. Il singolo driver da 2 pollici
installato riesce a garantire una
pressione sonora accettabile, ma
mostra qualche limite sul piano
della resa acustica.
La costruzione del subwoofer delle
Gigaworks T3 è sicuramente originale. Creative descrive questa configurazione con l’acronimo Slam ,
che sta per Symmetrically loaded
acoustic module (modulo acustico
caricato simmetricamente).
Il subwoofer, infatti, include ben
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Creative Gigaworks T3
Euro 199,99 Iva inclusa VOTO

7,5
Pro
• Satelliti di piccole dimensioni
con stand integrato

• Ottimo telecomando da scrivania
• Subwoofer compatto e potente
Contro
• Scarsa definizione dei satelliti
• Manca il pulsante di mute
Produttore: Creative, it.creative.com.

tre coni distinti da 6,5” pollici.
Quello centrale è attivo e alimentato, mentre gli altri due sono passivi,
ossia vibrano solo per la pressione
acustica esercitata dal primo all’interno del cabinet, molto compatto.
Questa tecnologia permette di realizzare un subwoofer molto efficiente nonostante le piccole dimensioni e in grado di rispondere con
rapidità ai transienti .
N e l l e p r o v e d i l a b o r a t o r i o , il
subwoofer ha sprigionato bassi potenti e molto profondi, anche se

Transiente
A livello acustico è l’aspetto transitorio di un segnale, come l’attacco o il
decadimento di una nota. Contiene
componenti non periodiche e ha un
ordine di grandezza maggiore rispetto al contenuto musicale o parlato in
cui si verifica. Un esempio di transiente è l’attacco di un rullante
in una batteria.

PROVE
DIFFUSORI

non sempre precisi. Durante l’ascolto siamo stati indotti quasi subito a ridurne l’emissione perché i satelliti - i più piccoli tra i modelli in
rassegna - non esercitavano una
pressione sonora sufficiente a bilanciarlo.
Nonostante le dimensioni, i due
speaker reggono comunque un
buon livello di volume, ma mostrano alcuni difetti: in gamma alta sono un po’ aspri, soprattutto al crescere della pressione sonora, e
mancano di equilibrio sui medi.
Questo genera un’esperienza d’ascolto un po’ faticosa per l’orecchio.
Complessivamente, nella riproduzione di tracce di genere pop mancano di nitidezza e suonano un po’
impastati. Invece, il sistema di
Creative riesce a stupire nei videogiochi o nella visione di film d’azione, in cui la notevole potenza del
subwoofer fa la differenza.

ESI Unik 04
Esi è un marchio che si è guadagnato una certa fama nel settore
audio: la società è sul mercato da
circa 10 anni e produce principalmente speaker e schede audio dedicate al mondo semiprofessionale
e consumer.
Le Unik 04 sono le casse più piccole
del catalogo, in cui hanno preso il
posto delle precedenti Near 04.
Si tratta di una coppia di diffusori
da 50 watt, dotati di un cono da 4
pollici in kevlar e di un tweeter da
1 pollice con cupola in seta. I due
monitor pesano più di 2 Kg ciascuno e hanno un rivestimento lucido
sul frontale e opaco ai lati.
Nella parte superiore del pannello
posteriore si trova il raccordo del reflex. L’unico controllo disponibile è

ESI Unik 04
Euro 289,19 Iva inclusa
Pro
• Buona potenza
• Ingresso audio bilanciato
Contro
• Prezzo elevato
• Alti troppo presenti
• Nessun telecomando

VOTO

7,5

Produttore: Esi, www.esi-audio.com.

Le Esi Unik 04
sono una coppia
di monitor
da studio
di fascia
semiprofessionale.

quello del volume, sullo speaker sinistro. Sempre su questo si trovano
anche il connettore per il cavo d’alimentazione, l’unico ingresso audio
e l’uscita amplificata per il collegamento dello speaker destro. La confezione non include i cavi per la
connessione alla scheda audio del
computer e, purtroppo, le casse
possono essere collegate a una sola
sorgente audio. Al posto del tradizionale mini-jack stereo per l’ingresso audio hanno due prese jack
bilanciate, una per il canale sinistro
e una per il destro. In questo caso, i
progettisti hanno privilegiato le
schede audio professionali dotate di
uscite Xlr o jack. In assenza di un
prodotto di questo tipo ci si dovrà
dotare di un cavo appropriato o
semplicemente di due adattatori
jack-Rca.
Le Esi Unik 04 sono abbastanza ingombranti e chi pensa di utilizzarle
appoggiate alla scrivania dovrebbe
valutare anche l’acquisto di un paio
di pannelli isolanti per diffusori, per
evitare di compromettere in modo
significativo la resa sonora degli
speaker a causa delle vibrazioni a
cui un tavolo in legno o materiale
simile è soggetto. Di solito, questi
pannelli permettono anche d’inclinare leggermente le casse per dirigere il suono all’altezza delle orecchie dell’ascoltatore. L’assenza del
subwoofer limita la resa sulle frequenze più basse, ma non è questo
il principale difetto delle Unik 04,
che generano comunque bassi
profondi e ben presenti.
Gli speaker, purtroppo, non sono
molto equilibrati e sono un po’ troppo aperti sulle frequenze superiori
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a scapito delle medie. Pur avendo
una risposta nettamente più ampia
delle Audioengine A2 e un tweeter
in grado di riprodurre suoni cristallini, sono più squilibrate e affaticano l’orecchio nell’ascolto, soprattutto ad alto volume.
Nessun problema di potenza, invece: quella disponibile è più che sufficiente per l’ascolto in un locale di
medie dimensioni.
Come gli speaker Studio Gt di Samson presenti in rassegna, le Esi
Unik 04 sono considerate prodotti al
confine tra il mondo dell’audio professionale e quello consumer. Possono dunque essere reperite più facilmente nei negozi di strumenti
musicali o attrezzature audio. Il distributore italiano è MidiWare
(www.midiware.it).

Logitech Speaker
System Z623
Logitech offre gli unici speaker della rassegna che si fregiano della
certificazione Thx. Questa attestazione garantisce un livello di qualità e di potenza sufficiente a riprodurre fedelmente e con un’elevata
pressione acustica le colonne sonore mixate nel rispetto dello standard
Thx, come gli episodi della saga
Star Wars che hanno reso celebre il
marchio. Tutto ciò rende lo Speaker
System Z623 particolarmente interessante per chi cerca una soluzione compatta da abbinare a Tv e lettore Dvd/Blu-ray. Non si tratta,
però, di un sistema audio 5.1: le
Z623 sono composte di due satelliti
e un subwoofer e riproducono audio
in stereofonia.

PROVE
DIFFUSORI

Lo Speaker System Z623
di Logitech ha una potenza
d’uscita
dichiarata di 200
watt Rms, di
cui 130 watt
per il solo
subwoofer.

Logitech Z623
VOTO
Euro 169,00 Iva inclusa
7,0
Pro
• Satelliti compatti con controlli accessibili
• Buona dotazione d’ingressi
• Potenza del subwoofer
Contro
• Manca il telecomando
• Risposta dei satelliti in gamma alta
Produttore: Logitech, www.logitech.com

I due satelliti hanno una potenza di
35 watt Rms ciascuno, mentre il
subwoofer con i suoi 130 watt Rms
è, sulla carta, il più potente del lotto. Dal punto di vista estetico, i due
diffusori hanno una forma originale
ma non particolarmente attraente,
mentre il subwoofer ha un aspetto
serioso, con l’unico cono montato
sul fronte protetto da una ghiera in
metallo e il raccordo del reflex sul
lato sinistro. Complessivamente, il
sub è abbastanza voluminoso, ma
non come quello, per esempio, delle
SP2500 di Corsair e delle Motiv 2 di
Teufel.
I due satelliti integrano un singolo
cono da 2,5 pollici, non c’è un tweeter dedicato alle alte frequenze. Sul
destro sono presenti tutti i controlli
del sistema - volume, livello dei
bassi e accensione - che è sprovvisto di telecomando. Le connessioni
sono diverse: lo speaker sinistro utilizza un normale cavo con connettore Rca, mentre il destro un cavo più
spesso che termina con un connettore D-Sub. Sul satellite destro oltre
ai controlli citati c’è anche la presa
cuffia (mini-jack stereo) e un ingresso audio ausiliario (sempre in
formato mini-jack stereo) per colle-

CURIOSITÀ

gare una seconda sorgente sonora.
Sul subwoofer ci sono altri due ingressi, uno di tipo Rca stereo per il
collegamento al Pc tramite il cavo
incluso e uno in formato mini-jack
per l’aggancio di un dispositivo
esterno.
Nel corso delle prove, il sistema ci è
parso un po’ squilibrato. Il subwoofer ha fatto sentire la sua presenza
sia nella riproduzione di musica
pop sia durante la visione di film
d’azione e non abbiamo avvertito la
necessità di cambiarne la regolazione predefinita, anche se la possibilità di agire direttamente sulla
manopola dedicata sullo speaker sinistro è apprezzabile. I satelliti, invece, hanno pagato l’assenza del
tweeter con una perdita di definizione e brillantezza in gamma alta,
dove più volte abbiamo avvertito la
mancanza di dettagli che altri diffusori erano riusciti a restituire.
In conclusione, abbiamo qualche
perplessità a consigliare lo Speaker
System Z623 a chi desidera una
coppia di diffusori principalmente
per l’ascolto di musica. Il sistema è
semmai una soluzione poco costosa
e non troppo ingombrante che fornisca tutta la potenza necessaria
per riprodurre le sequenze più
“esplosive” di film e videogiochi.

Samson Studio Gt

George Lucas e il Thx

T

hx è un marchio brevettato nel 1982 dalla
Lucasfilm di George Lucas. È l’acronimo
di Tomlinson Holman eXperiment, dal nome
dell’ingegnere cui Lucas affidò l’incarico di realizzare una sala cinematografica che non scendesse a compromessi dal punto di vista tecnico. Una delle prime opere di Lucas si intitolava
proprio Thx 1138 , distribuito in Italia come
L’uomo che fuggì dal futuro.

L’idea di fornire un sistema di
speaker insieme a una scheda audio Usb non è certamente una novità. Samson, però, si è spinta oltre
inserendo nei propri monitor Studio Gt un’interfaccia audio professionale dotata di due ingressi microfonici. Questi diffusori, perciò,
si rivolgono ai musicisti o a chi ha
la necessità, anche per puro dilet-
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to, di trasformare il proprio notebook o desktop in un piccolo studio
di registrazione digitale.
L’interfaccia audio è inserita all’interno dello speaker destro, che
ospita anche la sezione di amplificazione dell’impianto. Il secondo
diffusore, invece, è completamente
passivo ed è collegato al primo solo
tramite un cavo lungo un paio di
metri. Quasi tutti i connettori e i
controlli della scheda sono disposti
nella parte frontale dello speaker e
sono facilmente raggiungibili.
I due connettori di tipo Neutrik
Combo permettono di collegare alle Samson Studio Gt qualsiasi microfono dotato di cavo Xlr, piuttosto
che una chitarra o un basso elettrico
(jack) o anche un segnale di linea
(Xlr o jack). Per ciascuno dei due
input c’è un volume d’ingresso
(Gain) indipendente e un led rosso
che indica quando il segnale è troppo alto e raggiunge il livello di saturazione.
Nella parte centrale dello speaker
destro troviamo due uscite per cuffie con regolazione indipendente
del volume. Questa dotazione è
molto utile per registrare due sor-

Samson Studio Gt
VOTO
Euro 228,69 Iva inclusa
7,0
Pro
• Sistema 2.0 per la registrazione e
produzione di musica

• Scheda audio semiprofessionale integrata
• Ampie possibilità di connessione
Contro
• Ingombro
• Mancano i driver Asio
• Resa in gamma bassa
Produttore: Samson, www.samsontech.com

PROVE
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Le Samson
Studio Gt
integrano
un’interfaccia
audio
professionale
Usb dotata di
due ingressi
Neutrik Combo
e doppia presa
cuffia.

genti audio diverse e avere volumi
d’ascolto differenti, come nel caso
di un duo musicale. La presa cuffia
sulla sinistra ha un controllo dedicato (Phones), mentre quella di destra è gestita dal volume dell’impianto (Level). Se si inserisce una
cuffia nella presa sinistra le casse
continuano a funzionare, mentre
nella presa destra vengono automaticamente silenziate.
Interessanti anche le funzioni di monitoraggio diretto offerte: la manopola Mix permette di scegliere in
quale misura percentuale miscelare
il segnale diretto proveniente dalle
sorgenti in fase di registrazione e
quello elaborato dal computer, mentre il pulsante Mono/Stereo permette di ascoltare separatamente il canale 1 a sinistra e il canale 2 a destra
(Stereo), piuttosto che posizionare
entrambi al centro del panorama sonoro (Mono).
Sul retro delle Samson Gt ci
sono anche due ingressi
aggiuntivi, uno in formato
Rca stereo e uno di tipo
mini-jack stereo. La scheda audio integrata non utilizza un driver Asio, ma
sul manuale il produttore
consiglia di sfruttare il
software gratuito Asio4All
per ridurre la latenza della scheda nei programmi
che adottano questa tecnologia. Sul Cd-Rom in
dotazione è comunque
fornito Sonar Le, un
software Daw (Digital audio workstation ) che può
interfacciarsi con la scheda anche usando altre tecnologie (Mme, Wdm, Wasapi).

Le Samson Gt sono dotate di woofer da 4 pollici in polipropilene e di
tweeter da 1 pollice con cupola in
seta. La risposta in frequenza dichiarata va da 65 Hz fino a 22 kHz
e ogni altoparlante ha una potenza
di 18 watt Rms.
Nonostante le dimensioni e i raccordi del bass reflex che sboccano
sul retro, i diffusori non riescono a
riprodurre bassi convincenti, penalizzando l’ascolto di tracce audio di
generi musicali come l’elettronica e
la dance. Gli speaker sono comunque molto presenti sulle frequenze
più alte e hanno una resa sonora nitida e dettagliata, che non affatica
l’orecchio.
Gli altoparlanti di Samson sono
chiaramente pensati per una categoria ben precisa di utilizzatori, che
vogliono dotarsi contemporaneamente di una scheda audio

semiprofessionale e di un paio di
speaker. Il loro prezzo non è però
così basso e la mancanza di un driver Asio nativo potrebbe rappresentare un problema per chi è abituato a lavorare con un software diverso da Sonar. In Italia, Samson è
distribuita da Mogar Music
(www.mogarmusic.it).

Techly AF-21S
Chi ama il vintage probabilmente
apprezzerà le Techly Af-21s, una
coppia di diffusori attivi dal look anni ’80. Come sistema per Pc, le dimensioni sono piuttosto ingombranti
per la scrivania: ciascuna cassa ha
un’altezza di ben 31 cm ed è profonda 23 cm, nonostante monti all’interno soltanto un woofer da 4 pollici e
un tweeter da 1 pollice.
L’uso di un cabinet del genere, però,
permette di sfruttare un ampio raccordo del reflex sul frontale per
rafforzare le basse frequenze.
L’installazione del sistema non è
particolarmente comoda. L’unico ingresso audio è sul retro della cassa
sinistra, che ospita anche lo stadio di
amplificazione, e utilizza due connettori Rca. Sul lato interno dello
stesso diffusore si trova il controllo
del volume, oltre a quello degli alti e
dei bassi. Insieme agli speaker viene
fornito un cavo Rca stereo/mini-jack
stereo da utilizzare per il collegamento alla scheda audio del computer o a un’altra sorgente.
Il cavo di connessione allo speaker
destro è sufficientemente lungo,
ma il filo interno di rame si sfilaccia facilmente ed è privo del rivestimento di stagno di cui sono
forniti altri prodotti della rassegna.

Techly Af-21s
Euro 72,26 Iva inclusa

Gli speaker AF-21Ss di Techly hanno uno stile vintage
che ricorda quello degli altoparlanti degli anni ’80.
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VOTO

7,0

Pro
• Sistema 2.0 di discreta potenza
• Buon rapporto qualità/prezzo
Contro
• Nessun telecomando
• Un solo ingresso audio
• Qualità costruttiva migliorabile
Produttore: Techly, www.manhattanshop.it

PROVE
DIFFUSORI

Le Concept B 200 Usb
di Teufel sono l’unico
sistema 2.0 della
rassegna ad avere
in dotazione un
amplificatore integrato
di classe D con scheda
audio Usb integrata.

Grazie alla loro altezza, una volta
disposti ai lati del monitor i due diffusori si allineano alle orecchie dell’ascoltatore senza richiedere ulteriori sostegni. Con un prezzo di listino così aggressivo (meno di 80
euro), è ovvio che il sistema di Techly debba scendere a qualche
compromesso e, in effetti, la qualità
costruttiva è appena sufficiente.
Nel nostro caso specifico, le casse
che abbiamo ricevuto in prova mostravano già alcuni graffi piuttosto
evidenti sulla vernice di rivestimento e qualche altro piccolo segno sul
woofer sinistro (invisibile se non si
rimuoveva la griglia di protezione).
Al di là di questo, l’esperienza d’ascolto si è rivelata complessivamente positiva in considerazione della
fascia commerciale del prodotto.
Le Af-21s hanno esibito un comportamento tutto sommato equilibrato,
anche se, al netto di ogni intervento
correttivo, hanno mostrato una certa debolezza sulle basse frequenze.
La situazione è migliorata in modo
sostanziale dopo aver alzato il livello dei bassi con l’apposito controllo.
Dopo questo, gli speaker sono riusciti a riprodurre un panorama sonoro sufficientemente dettagliato,
anche se non sempre nitido soprattutto sulle frequenze superiori. Grazie alle generose dimensioni, nell’ascolto quotidiano i diffusori riescono a non far rimpiangere troppo la
mancanza di un subwoofer, sebbene ai volumi più elevati la resa in
gamma bassa decada in modo evidente. Nonostante i soli 20 watt
Rms per canale, l’efficienza di questi altoparlanti non è adatta solo a
un ascolto di tipo ravvicinato.

Teufel
Concept B 200 Usb
La tedesca Teufel è un’azienda
specializzata nella produzione di
speaker e il suo ampio catalogo di
prodotti è in grado di coprire ogni
tipo di necessità e fascia di prezzo.
In questa rassegna abbiamo preso
in considerazione due diverse proposte: un kit audio 2.0 piuttosto originale e un sistema 2.1 più tradizionale. Teufel vende al pubblico solo
in modo diretto attraverso il proprio
sito Web (www.teufelaudio.com).
I prodotti sono spediti dalla Germa-

nia tramite corriere, in genere senza aggravio delle spese di spedizione. Le Concept B 200 Usb - il
primo dei due prodotti provati - si
distinguono sia per la forma e costruzione sia per la loro dotazione.
Si tratta di una coppia di diffusori
alti circa 31 centimetri e di forma
affusolata su cui sono montati due
woofer da circa 3 pollici e un tweeter da 25 millimetri.
Gli speaker sono biamplificati e
adottano un originalissimo sistema
bass reflex con il raccordo situato
alla base dei diffusori, in una posizione non visibile.
Entrambi i diffusori sono passivi:
l’amplificatore è esterno e include
una scheda audio Usb, un hub e i
controlli del volume, dei bassi e degli alti. Le dimensioni del box (che
eroga 120 watt Rms di potenza
complessiva) non sono certo compatte: 25 centimetri di larghezza,
15 di profondità, quasi 6 d’altezza,
per 2 Kg di peso. L’amplificatore è
collegato alle casse tramite una
coppia di cavi con connettori jack
Trs forniti a corredo; diversamente,
la confezione non include il cavo
Usb per la connessione al Pc.

Connettore Jack Trs
Acronimo di Tip ring sleeve (letteralmente, punta anello manica), identifica i connettori jack dotati di tre diversi punti di contatto. Nell’audio
consumer i connettori jack e minijack Trs sono usati abitualmente per
il trasporto del segnale stereo, mentre in ambito professionale veicolano un segnale mono bilanciato.
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BRONZE

Teufel Concept B 200 Usb
Euro 249,00 Iva inclusa
VOTO

8,0
Pro
• Sistema 2.0 potente ed equilibrato
• Originalità del design
• Include un amplificatore di classe D
con scheda audio Usb integrata

Contro
• Ingombro dell’amplificatore
• Mancanza del subwoofer a volte avvertibile
Produttore: Teufel, www.teufelaudio.com

Nello stesso telaio dell’amplificatore si trova anche un hub Usb con
una porta sul pannello frontale e
due sul retro. Sempre sul frontale
c’è poi l’uscita cuffia e un ingresso
microfonico in formato mini-jack
stereo. Quest’ingresso è analogo a
quello delle schede integrate e può
essere usato solo per il collegamento di microfoni per computer.
Sul retro si trovano un ingresso Rca
stereo (Aux) e un ingresso minijack stereo (Mp3) e un pulsante
permette di selezionare la sorgente
tra quelle disponibili.
La scheda audio non richiede driver ed è compatibile con i sistemi
operativi Windows, Mac OS X e Linux. Le Concept B 200 hanno un
suono bilanciato e dettagliato che
risulta piacevole sia nella riproduzione di musica sia nella visione di
film. L’amplificatore di classe D
permette di raggiungere un volume
elevato e il sistema bass reflex stupisce piacevolmente, sfruttando la
collocazione sulla scrivania per migliorare la sua resa. Al crescere del
volume, la mancanza del subwoo-

PROVE
DIFFUSORI

L’originale posizionamento del raccordo
del reflex nelle Concept B 200 Usb.

fer si fa purtroppo sentire: in gamma bassa le Concept B non spingono come le Motiv 2, pur mantenendosi sufficientemente nitide. Il bilanciamento delle frequenze medie
e alte è buono: gli acuti non sono
mai aspri e i medi sono sempre ben
presenti.
Abbiamo apprezzato la possibilità
d’intervenire sul livello dei bassi:
basta aumentarli leggermente per
dare più profondità al suono.

Teufel Motiv 2
Il secondo sistema di altoparlanti di
Teufel, in configurazione 2.1 e disponibile nei colori bianco e nero, è
sempre dedicato al Pc, ma alcune
caratteristiche lo rendono più simile a un tradizionale prodotto Hi-Fi.
I due satelliti, molto compatti e di
forma originale, includono un

tweeter da 25 millimetri e un woofer da 100 millimetri (3,93 pollici).
Raggiungono una potenza di 30
watt e sono ben più pesanti di
quanto potrebbe apparire (1,2 Kg),
nonostante il telaio in materia plastica. Il subwoofer, di grandi dimensioni, è il cuore del sistema: è
un cubo di circa 32 centimetri per
lato, rialzato di cinque centimetri
da terra grazie a quattro piedini.
Monta un cono in cellulosa da ben
250 millimetri (9,84 pollici) completamente esposto nella parte frontale. Sulla faccia superiore, una serie
di Led e pulsanti permette di controllare lo stato del sistema, regolare
il volume master, quello dei singoli
elementi e selezionare gli ingressi,
replicando le funzioni del telecomando a infrarossi incluso nella confezione. Il pannello, purtroppo, è un
po’ difficile da leggere e può essere
poco accessibile se si colloca l’altoparlante sotto una scrivania.
Gli ingressi del sistema Motiv 2 (uno
Rca stereo e due mini-jack stereo)
sono tutti sul retro del subwoofer,
ma sono selezionabili dal telecomando.
Nella progettazione e costruzione
di questo prodotto Teufel ha fatto
certamente un ottimo lavoro: i diffusori ci hanno stupito piacevolmente in tutte le situazioni d’ascolto. Il subwoofer riproduce bassi
profondi e nitidi a
tutti i volumi. I satelliti sono molto
ricchi sulle frequenze medio-alte
e gli acuti mantengono una notevole

GOLD

musicalità. La resa sonora complessiva è ben bilanciata con tutti i generi musicali e la potenza del
subwoofer conferisce un particolare
impatto e realismo alle scene d’azione dei film e dei videogiochi.
È un peccato che un sistema simile
abbia alcune piccole mancanze.
La prima è la più fastidiosa: nella
scatola non sono forniti i cavi per il
collegamento dei satelliti al
subwoofer né quelli per la connessione al computer. Sono venduti separamene sul sito Web di Teufel a
19,99 euro. Il pannello sul subwoofer non ha alcun indicatore che
permetta di capire quale sia il livello del volume master: allo stesso
modo non si può verificare il volume relativo dei satelliti e quello del
sub. Durante le prove abbiamo
pensato in un primo tempo che il
telecomando a infrarossi fosse rotto: abbiamo poi capito che le batterie ministilo fornite in dotazione
erano inutilizzabili.
Non ci ha poi convinto del tutto il
sistema di risparmio energetico. Sul
subwoofer un interruttore permette
di impostarlo su Off, On oppure
Auto. Le prime due opzioni sono
autoesplicative, mentre con Auto il
sistema va in standby dopo 20 minuti d’inattività. Purtroppo, se si
ascolta musica a un volume molto
basso e si regola il volume tramite
la scheda audio del Pc, dopo 20 minuti il sistema si spegne ugualmente. Per riaccenderlo non si può usare il telecomando, ma è necessario
inviare un segnale audio più forte
agli speaker, con potenziali effetti
spiacevoli nel caso si ecceda.
•

Teufel Motiv 2
VOTO
Euro 349,00 Iva inclusa
9,0
Pro
• Sistema 2.1 potente ed equilibrato
• Design elegante e pulito
• Resa sonora eccellente
a tutti i volumi d’ascolto

Contro
• Funzioni di risparmio energetico migliorabili
• Cavi di collegamento dei satelliti assenti
Il sistema 2.1 Motiv 2 di Teufel ha un design elegante
nonostante le dimensioni generose del subwoofer.

135

PC Professionale - Aprile 2012

Produttore: Teufel, www.teufelaudio.com
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Caratteristiche tecniche
BRONZE

Sistema

Tipologia impianto
Prezzo di listino (Iva inclusa)
Ingresso audio principale
Ingresso Aux
Telecomando
Presa cuffia su speaker/su telecomando
Controllo volume su speaker
Risposta in frequenza (dichiarata)
Controllo livello bassi
Satelliti
Dimensioni (L x P x A)
Peso unitario
Potenza Rms
Driver
Subwoofer
Dimensioni (L x P x A)
Peso
Potenza Rms
Driver
Cavi aggiuntivi
Certificazione Thx
Interfaccia audio Usb inclusa
Dotazione aggiuntiva

Sistema

Tipologia impianto
Prezzo di listino (Iva inclusa)
Ingresso audio principale
Ingresso Aux
Telecomando
Presa cuffia su speaker/su telecomando
Controllo volume su speaker
Risposta in frequenza dichiarata
Controllo livello bassi
Satelliti
Dimensioni (L x P x A) in mm
Peso unitario
Potenza Rms
Driver
Subwoofer
Dimensioni (L x P x A) in mm
Peso
Potenza Rms
Driver
Cavi aggiuntivi
Certificazione Thx
Interfaccia audio Usb inclusa
Dotazione aggiuntiva

Altec Lansing Expressionist
Ultra MX6021

Audioengine 2

Bose Companion 20

2.1
€ 169,90
mini-jack stereo
mini-jack stereo

2.0
€ 199,00
Rca stereo
mini-jack stereo

2.0
€ 249,00
mini-jack stereo
mini-jack stereo sul telecomando

•
• /•
•
40 Hz - 20 kHz

•/
•
•
sul retro

65 Hz - 22 kHz

•
• /•
•
non disponibile
•

sul telecomando

•

135 x 156 x 220 mm
0,715 Kg
non dichiarata
tweeter da 1” in neodimio,
woofer midrange da 3”

107 x 152 x 158 mm
1,6 Kg cassa attiva, 1,4 Kg cassa passiva
30 W
tweeter da 20 mm con cupola in seta,
woofer da 2,75” in kevlar

89 x 119 x 219 mm
1,13 Kg
non disponibile
woofer da 2,5”

260 x 382 x 400 mm
7,1Kg
200 W (sub + satelliti)
woofer da 6,5”
mini-jack/mini jack stereo

2x mini-jack/mini-jack stereo

mini-jack/mini-jack stereo

•
•

•
D1 venduto a parte)
• (Audioengine
Custodia per casse,

Adattatore Rca stereo mini jack stereo

•
•-

cavi e alimentatore

Esi Unik 04

Logitech Z623

Samson Studio Gt

2.0
€ 289,19
2 jack in

2.1
€ 169,00
mini-jack stereo
Rca, mini-jack stereo
su speaker destro

2.0
€ 228,69
Usb
2 Mic/line/instrument, Rca stereo,
mini-jack stereo

• •

/
frontale
35 Hz - 20 kHz
su speaker

•
•/

•
• •

frontale
55 Hz - 20 kHz

•

•
•/•
•
65 Hz - 22 kHz
•

150 x175 x 210 mm
112 x 130 x 198 mm
168 x 194 x 232 mm
2,45 Kg cassa attiva, 2,1 Kg cassa passiva 0,9 Kg cassa destra, 0,67 cassa sinistra 4,3 Kg cassa attiva, 3 Kg cassa passiva
50 W totali
70 W
36 W
tweeter da 1”,
woofer da 2,5”
tweeter da 1”
woofer da 4” in kevlar
woofer da 4” in polipropilene
-

300 x 260 x 283 mm
5,9 Kg
130 W
woofer da 7”
mini-jack/mini-jack stereo

•
•
•-

•
•-

Usb

•
•
Doppia presa cuffia,
controllo direct in
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• = Sì • = No
Bose Companion 5

SILVER
Corsair Gaming Audio Series Sp2500

Creative Gigaworks T3

2.1
€ 399,00
Usb
mini-jack stereo sul telecomando

2.1
€ 189,00
Rca stereo
2x mini-jack stereo

2.1
€ 249,99
mini-Jack stereo
mini-jack stereo sul telecomando

sul subwoofer

sul telecomando

sul subwoofer

147 x 97 x 225 mm
0,85 Kg
non dichiarata
woofer da 2”

108 x 120 x 159 mm
0,930 Kg
112 W
tweeter da 1” in seta, raffreddati al ferrofluido
woofer midrange da 3”

76 x 93 x 149 mm
0,352 Kg
30 W
woofer da 2”

173 x 425 x 217 mm
8,3 Kg
non dichiarata
woofer da 5,25”
Usb

460 x 258 x 297 mm
8,7 Kg
120 W
woofer da 8”
mini-jack/Rca stereo

287 x 236 x 213 mm
5,9 Kg
80 W
1 woofer attivo da 6,5” e due passivi da 6,5”
mini-jack/Rca stereo, mini-jack/mini-jack stereo

•
• /•
•
non dichiarata

•

•

, nel subwoofer
Dvd-Video dimostrativo

•
•/ •
•
35 Hz - 20 kHz

•
•

Display sul telecomando,
supporti per satelliti

BRONZE

•
•/ •
•
30 Hz - 20 kHz

•
•-

GOLD

Techly Af-21s

Teufel Concept B 200 Usb

Teufel Motiv 2

2.0
€ 79,26
Rca stereo

2.0
€ 249,99
Usb
Rca stereo, mini-jack stereo

2.1
€ 349,99
mini-jack stereo
Rca stereo, mini-jack stereo

•
• /•
•
non dichiarata
•

• (infrarossi)
• /•
•
non dichiarata
•

150 x 232 x 310 mm
4,3 Kg cassa attiva, 3,2 Kg cassa passiva
40 W
tweeter da 1”,
woofer da 4”

100 x 220 x 311 mm
1,80 Kg
120 W
2 woofer da 3,14” in cellulosa,
tweeter da 25 mm

120 x 110 x 160 mm
1,25 Kg
60 W
tweeter da 25 mm,
woofer da 3,93”

mini-jack/Rca stereo

-

320 x 320 x 370 mm
11,6 Kg
100 W
woofer da 9,84”

•
•
• /•
•
40 Hz - 20 kHz
su speaker

•
•
Controllo alti

•

•
•

(250 x 170 x 52 mm)
Controllo treble,
hub Usb integrato nella scheda
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Seo:

un’introduzione
Un sito che non compare ai primi
posti nelle ricerche sui motori come
Google è pressoché invisibile.
Per fargli scalare le classifiche
dei risultati bisogna ricorrere
alle tecniche di Search Engine
Optimization (Seo): vediamo cosa
sono e come funzionano.
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L

motori di ricerca (search engine) sono lo strumento principale con cui oggi
cerchiamo prodotti, raccogliamo informazioni e acquisiamo nuove conoscenze. Siti

come Google e Microsoft Bing indirizzano ogni giorno milioni di persone verso le pagine
Web che considerano più pertinenti in base a ciò che è stato digitato nella casella di
ricerca. Google, nel giugno scorso, è stato il primo sito al mondo a raggiungere la soglia
di un miliardo di visitatori unici al mese. Attorno a questa enorme popolarità, i motori di
ricerca hanno costruito anche una delle più profittevoli attività commerciali online: il 96%
dei 38 miliardi di dollari di ricavi che Google ha dichiarato nel 2011 deriva dalla pubblicità
distribuita sul suo motore di ricerca e sui siti che fanno parte del suo programma
pubblicitario. È un sistema talmente efficace che le aziende arrivano a spendere fino a
40 dollari per un clic su un risultato “sponsorizzato”.

La pubblicità Pay per
po’ di impegno e studio
click (Ppc), che preveè riuscire a far visualizClick-to-rate
de l’acquisto all’asta di
zare le pagine del proUtilizzato solitamente per
posizioni in evidenza
prio sito nelle prime poverificare le performance
sulle pagine dei risulsizioni delle pagine dei
dei banner pubblicitari, il
tati per un certo numerisultati. Più un link sciclick-through rate (Ctr) inro di parole chiave,
vola nella classifica
dica, la percentuale di clic
su un elemento in base alnon è tuttavia la più
presentata dal motore
le sue visualizzazioni. Un
conveniente. Chiundi ricerca, meno viene
Ctr del 30 per cento vuole
que possegga un sito
cliccata. Secondo dati
dire che ogni 100 visualizWeb può infatti comdi Search Engine Watzazioni su una pagiparire nelle pagine dei
ch (figura 1) un link in
na l’elemento è staprima posizione viene
risultati senza dover into cliccato 30 volte.
cliccato 36 volte ogni
vestire né grandi né
100 apparizioni, ossia
piccoli capitali. L’incluha un Click-to-rate (Ctr) del 36%);
sione di un sito nei motori di ricerca è
una pagina in seconda posizione ha
infatti un processo automatico e graun Ctr del 12% mentre quella in decituito: basta che il sito abbia un link
ma posizione ha un Ctr del 2,2%. Se
verso una pagina Web già presente
il nostro sito si trova sulla seconda o
nel database di un search engine per
terza pagina dei risultati, sempliceessere scoperto e indicizzato.
mente scompare. Per evitare che un
Ciò che invece richiede almeno un
sito scompaia dal Web è
dunque necessario progettarlo con un occhio anche a ciò che richiedono i
motori di ricerca, e questo
vale sia per i siti commerciali sia che per quelli per-

La competitività delle parole
chiave si rileva anche dal numero di risultati sponsorizzati
che compaiono nella pagina
dei risultati. In figura, l’esito
di una ricerca su Bing per la
chiave “voli economici”.
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Come mostra questo grafico di Search Engine Watch, le pagine al primo posto in una
pagina dei risultati di Google ricevono più
clic di tutti quelli ottenuti dalle pagine dal
secondo al quinto posto.

sonali (compresi i blog). Le attività
che permettono di far salire la posizione di un sito nei risultati del motore di ricerca sono chiamate attività di
search engine optimization (Seo), ossia di ottimizzazione per i motori di ricerca. Sono attività economiche poiché (a meno di non delegarle a specialisti del posizionamento, le cui parcelle sono spesso decisamente salate)
possono essere messe in pratica da
chiunque abbia un po’ di dimestichezza con la pubblicazione di pagine Web, senza spendere denaro. So-
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no, inoltre, attività che permettono di
Una pagina dei risultati della
raggiungere risultati anche dopo picricerca universale di Google,
coli interventi e di aumentare le
con contenuti provenienti da una
performance nel tempo migliorando
varietà di indici: Google,
progressivamente l’ottimizzazione.
Google News, Google Video,
Progettare un sito che abbia come
Google immagini,
principale fine quello di risultare
YouTube e così via.
semplicemente gradito ai motori di ricerca è un’operazione
meno tre operarealizzabile, pressoché,
Serp
zioni. In primo
da chiunque. Più comluogo svolgono
plicato è posizionare
Acronimo di Search Engiun’attività chiabene un sito per alcune
ne Result Page, ossia pamata crawling: efchiavi di ricerca decise
gina dei risultati del mofettuano cioè la
dall’utente, mentre potore di ricerca. Indica la
scansione del Web
sizionarlo in testa ai ripagina mostrata all’utenalla ricerca di nuosultati per le chiavi più
te dopo che questi ha
ve pagine, utilizcompetitive (“voli ecoeseguito una ricerca per
zando dei softwanomici”, “ assicuraziodeterminate parole
re detti s p i d e r (o
ne auto”, “prestiti”) è,
chiave.
robot), che seguocome prevedibile, l’ono, link dopo link,
biettivo più difficile.
le pagine Web (ma angliere le richieste degli utenti e forniSpider
In questo articolo cer che immagini, video e
re loro i risultati (questa fase è chiaLo spider (o robot o anc h e r e m o di fornire le
tutte le tipologie di
mata serving) Ad ogni ricerca eseguiche crawler) è il software
ta dall’utente il motore interroga l’incontenuti indicizzabili)
basi teoriche e le istruche il motore di ricerca
dice che restituisce tutti i documenti
e le memorizzano in un
zioni pratiche per proutilizza per indicizzare,
che hanno un legame con le parole
database.
gettare un sito che non
seguendo link dopo link,
digitate dall’utente, ma classificati da
solo sappia risultare
il Web. Ogni spider ha un
Il secondo passaggio è
algoritmi sia a seconda della pertigradito ai search enginome con cui si presenta
nenza con le parole cercate, sia in bal’indicizzazione ( inne, ma che possa anche
al sito che analizza: lo
dexing ): ogni pagina
se ad altri principi che ne stabiliscoscalare le classifiche
spider di Google è chiatrovata viene elaborata
no l’utilità per l’utente. La classifica
dei risultati in base alle
mato GoogleBot, quello
in modo da estrarne le
dei documenti è così stabilita tanto
parole chiave che si dedi Bing è chiamato
informazioni necessadai citati calcoli “indipendenti dalla
sidera utilizzare. I sugBingbot.
rie alla classificazione.
ricerca”, quanto dai calcoli che invegerimenti che daremo
Queste informazioni
ce dipendono dalle parole effettivavalgono per la maggiovengono incluse nell’indice, il grande
mente digitate dall’utente (query-deranza dei motori di ricerca e sono inpendent ), come la lingua in cui si
database su cui verranno eseguite le
dirizzati sia a chi ha giù un sito Web e
scrive, la posizione delle parole,
ricerche. La fase di indicizzazione è
desidera migliorarne la visibilità sia a
eventuali impostazioni personali delanche quella in cui il motore esamina
chi desidera progettare da zero un
l’utente e così via.
la pagina valutandone valori specifinuovo sito. Molti saranno i riferimenti
I calcoli basati sugli algoritmi non soci: ne calcola la qualità, la popolarità,
specifici a Google, in Italia di gran
no l’unico elemento che determina la
la prominenza delle parole, crea il
lunga il motore più utilizzato anche in
posizione di un risultato. La Serp può
“vocabolario” dei termini che contievirtù delle partnership con Libero,
includere pagine o
ne e così via. Queste
Virgilio e Tiscali che usano il suo daelementi da indici
prime operazioni di
tabase per le ricerche condotte dagli
Ricerca universale
diversi da quello
calcolo si definiscono
utenti sui loro portali.
principale, oppure,
“indipendenti dalla
La ricerca universale è quel tiCome funziona
in altre occasioni,
ricerca” (query-indipo di ricerca che nelle pagine
pendent ) poiché
un motore di ricerca
personalizzare i ridei risultati offre collegamenti
vengono eseguite a
sultati in base alle
ed elementi testuali ricavati
Prima di analizzare i diversi processi
prescindere dalla ripreferenze e alle
da più indici del motore di riche permettono di migliorare la procerca dell’utente e
azioni dell’utente.
cerca: immagini, video, luopria posizione nelle pagina dei risulsono, così per dire,
Nella figura in alto
ghi e così via. È diventata da
tati del motore di ricerca (che per
universali. Al termipotete osservare la
qualche anno la norma per un
brevità, da ora in poi indicheremo
ne dell’indicizzaziopagina dei risultati
gran numero di parole chiave;
con l’acronimo inglese Serp), è bene
ne, che può avvenire
di una cosiddetta riper sfruttarla si devono utilizcerca universale su
capire, a grandi linee, come funziona
ad intervalli prestazare tecniche di posizionaGoogle. Per questa
un search engine.
biliti o in tempo reamento diverse da quelricerca i risultati soUn motore come Google sfrutta dile, il motore di ricerle tradizionali.
no organizzati da
versi componenti che eseguono alca è pronto per acco-

1
2
3

4
5
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Spesso, nel caso di ricerche
legate a temi di attualità,
i risultati di Google News
vengono posizionati prima
di quelli estratti dall’indice
tradizionale, in modo da
ricevere una visibilità maggiore.

cinque diversi indici: in alto, ma spesso anche a destra, trovano posto i link
sponsorizzati (1) pubblicati a pagamento in base al programma pubblicitario del motore; al di sotto c’è il primo risultato dall’indice tradizionale
di Google (2); seguono risultati dall’indice di Google News dedicato alle
ultime notizie (3) e, alternati con altri
risultati della ricerca generale, dall’indice di Google Immagini (4) e da
YouTube (5) che, com’è noto, è un
servizio di proprietà di Google. La
posizione e la forma di questi risultati non è stabilita a priori: per ricerche
con chiavi legate a temi di forte attualità, il blocco di risultati di Google
News sarà visualizzato in prima posizione; per ricerche locali, ad esempio
“ristoranti Roma”, in prima posizione
ci saranno invece i risultati da Google
Local e Google Maps. Per le attività
di Seo il problema, oltre che da questa variabilità, risiede anche nel fatto

che gli indici da cui Google ricava le ricerche di,
poniamo, Google news, è
diverso da quello da cui ricava i risultati generali e
l’algoritmo che stabilisce
la classificazione di quegli
specifici risultati è, in una
parte significativa, diverso
da quello che classifica gli
altri. E molto spesso, in determinati frangenti, i risultati ben posizionati su Google News portano
molte più visite di quelli della ricerca
generale. Chi si appresta ad ottimizzare il proprio sito deve prendere in
esame ognuno di questi processi.
Ognuno dei processi di base, dalla
scansione dei contenuti alla loro classificazione, influisce sul posizionamento che una pagina avrà sulla
Serp e, dunque, sul numero di visualizzazioni che potrà ottenere dalle ricerche degli utenti. Nella fase di
crawling, ad esempio, un motore potrebbe avere difficoltà a scansionare
il sito, perché ha pagine poco raggiungibili o molte pagine lente a caricarsi; nella fase di indexing potrebbe
classificare il sito come di scarsa qualità, penalizzandolo; nella fase di serving potrebbe non considerare rilevanti o pertinenti alla ricerca dell’utente le parole trovate nella pagina.
Sono tutti elementi che analizzeremo
nel dettaglio nel
prosieguo dell’articolo con suggerimenti ed esempi
pratici.

PageRank è il nome dell’algoritmo sviluppato alla Stanford University da Larry Page e Sergey Brin, come parte del loro progetto di ricerca (da cui nacque poi Google). Il PageRank misura l’importanza di
una pagina Web in base alla sua popolarità calcolata dal numero di link che riceve
da altre pagine e non solo, come era prassi nei motori di ricerca della fine degli anni ‘90, in base ai suoi contenuti. Il PageRank è un valore aggiornato periodicamente ed è possibile visualizzarlo in un
scala normalizzata da 1 a 10 installando
ad esempio la Google Toolbar (www.google.com/intl/it/toolbar/) in Firexox o IE,
oppure una delle molte estensioni
disponibili per Chrome.

I principi
del posizionamento

In generale vale il buon senso: un sito search engine friendly è un sito
con molto contenuto di qualità, ben
focalizzato su un argomento specifico, aggiornato di frequente, facile da
navigare, integrato all’interno del
Web grazie a un buon numero di link
in uscita e in entrata e con una buona
componente sociale. Un sito, insomma, che sarà anche molto gradito all’utente. Ciò che Google non si stanca mai di ripetere, nei frequenti interventi in tema di Seo, è che le formule
che calcolano la posizione di una pagina sono studiate per rendere il più
possibile soddisfacente la ricerca degli utenti. Una di queste formule è il
PageRank, l’algoritmo su cui Google
ha fondato l’iniziale fortuna della sua
tecnologia di ricerca (il nome deriva
da quello del suo creatore, e cofondatore di Google, Larry Page). In realtà
il PageRank è solo uno delle decine di
parametri (Google ne dichiara oltre
200) in base ai quali il motore stabilisce la posizione di una pagina nelle
Serp. Questi parametri, i cui dettagli
non sono naturalmente pubblici, sono
soggetti a continue modifiche e miSul blog Inside Search glioramenti e possono essere intuiti
gli ingegneri di Google solo attraverso analisi delle ricerche e
annunciano le
delle pagine indicizzate o anche atmodifiche all’algoritmo traverso le dichiarazioni che membri
di indicizzazione
del team di Google, oggi in modo
e forniscono
molto più frequente rispetto a qualindicazioni su come
che tempo fa, rilasciano sui blog uffimigliorare
ciali del motore o in altre occasioni.
il posizionamento
A partire da queste analisi è possibile
di un sito nei risultati
suddividere le aree che influiscono
delle ricerche.
sulla posizione di una pagina in tre
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Il portale Search Engine
Land ha raccolto e
sintetizzato nella tabella The
Periodic Table Of Seo
Ranking Factors i principali
elementi che contribuiscono
al posizionamento di un sito
sui motori di ricerca. Potete
scaricarne il Pdf
stampabile alla pagina
http://searchengineland.com/
seotable/).

di competitività, campo
in cui opera il sito e così
via. Analizzeremo il processo di scelta e ottimizzazione delle parole chiave in più
punti di questo articolo.
autorevolezza indica invece il graL’a
do di popolarità, fiducia e prestigio
che ha una pagina o un dominio. A
determinare questo parametro concorrono diversi elementi: la popolarità, ossia il numero di link che un sito riceve da altri siti, la qualità dei
link che riceve, le informazioni di registrazione del dominio, la posizione
che occupa all’interno del Web e diversi altri fattori.
La qualità è un parametro di valutazione dei siti che Google ha definito
e determinato in modo specifico

grandi categorie: rilevanza, autorevolezza e qualità. Pagine e siti con
contenuti rilevanti, autorevoli e di
qualità saranno posizionati in modo
migliore rispetto agli altri.
La rilevanza di una pagina deriva
dalla pertinenza del testo che contiene con le parole digitate dall’utente
nella casella di ricerca del motore. La
rilevanza si ottiene ottimizzando una
pagina, ma anche un intero sito e i
link, per alcune parole chiave ritenute importanti ai fini del posizionamento. L’importanza delle parole
chiave deve essere determinata da
una serie di fattori: popolarità, livello

The Seo Pyramid: una metodologia per il Seo
Una delle principali
metodologie per ordinare il
processo delle attività
fondamentali di Seo è quella
definita da Rand Fishkin di
Seomoz, resa
graficamente nella
“The Seo Pyramyd”
visibile in figura.

SOCIAL
Strumenti di
interazione sul sito
Marketing virale & social
media
RACCOLTA DEI LINK

(fonte: Seomoz)

Richieste manuali e creazione dei link
Strategia di raccolta link scalabile,
basata sui contenuti

RICERCA E POSIZIONAMENTO
DELLE PAROLE CHIAVE
Brainstorming sulle parole chiave

Selezione di parole e frasi

Posizionamento nella pagina: titolo, metadati, Url, H1, testo, testo dei link

CONTENUTO ACCESSIBILE E DI QUALITÀ
Contenuto testuale
non duplicato
Architettura interna dei link

Accessibilità
per gli spider
Sitemap

Struttura degli URL
Codici di risposta
del server
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quando ha rilasciato Panda, il nome
in codice, derivato dal cognome di un
ingegnere di Google, di quello che
ufficialmente viene chiamato “aggiornamento dell’algoritmo per i siti
di alta qualità”. Si tratta di un set di
istruzioni che penalizzano siti con
contenuti di bassa qualità: non originali, scritti male, poco utili, poco leggibili e pieni di pubblicità.
Tutti i parametri che rientrano in queste grandi categorie vengono inseriti
in formule poi applicate, in millesimi
di secondo, ogni volta che un motore
di ricerca recupera una pagina o
esamina le ricerche degli utenti. Se,
come detto, è impossibile capire nel
dettaglio quali siano questi calcoli
effettuati da un search engine, non
lo è circoscrivere raccomandazioni
derivate da pratica e osservazione
che, se applicate assieme e con metodo, favoriscono il buon posizionamento di un sito.

I passi
dell’ottimizzazione
Fatte le dovute premesse teoriche,
è il momento di analizzare da vicino quali sono le attività da eseguire
per poter rendere il proprio sito
molto più gradevole ai motori di ricerca. Come base metodologica
della spiegazione abbiamo utilizzato quella definita da Rand Fishkin e
illustrata graficamente nella The
Seo Pyramid , visibile nella figura a
fianco. Fishin è uno dei principali
esperti mondiali di Seo ed è il
cofondatore di SeoMoz, l’azienda
statunitense che produce uno dei
più diffusi servizi di supporto al posizionamento sui motori di ricerca.
La sua piramide visualizza i quattro
elementi fondamentali di una campagna di ottimizzazione sui motori
di ricerca e indica il processo da seguire dal basso verso l’alto.
Alla base di tutto vi è la qualità dei
contenuti e l’accessibilità del sito. Il
sito deve essere navigabile dai motori di ricerca senza intoppi causati da
una complessa architettura dell’informazione o da problemi tecnici. I contenuti devono essere di qualità, non
copiati da altri, mal tradotti o poco
curati. Al gradino superiore vi è l’attività di ottimizzazione delle parole
chiave per le quali si vuole comparire
sui motori di ricerca. Dopo aver sele-
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zionato le parole, queste vanno posizionate in punti specifici delle pagine
del sito. Dopo aver ottimizzato le parole chiave si può passare all’attività
di link building (raccolta di link) per
cercare di ottenere il maggior numero di collegamenti di qualità verso il
proprio sito. L’ultimo stadio del processo di ottimizzazione riguarda l’aspetto sociale del sito: favorendo la
condivisione sui social network il sito
ha più possibilità di essere condiviso
dagli utenti, analizzato dai motori di
ricerca ed evidenziato nelle Serp.

La struttura
La prima cosa fare è lavorare sulla
struttura del sito: più è lineare, più
sarà facile che il motore di ricerca
possa effettuare il suo lavoro di indicizzazione bene e in tempi brevi. Il sito dovrebbe avere una gerarchia che
conduca con facilità gli utenti dal
contenuto più generale a quello più
specifico. La gerarchia più chiara è
quella che prevede una struttura ad
albero: all’homepage sono collegate
le pagine secondarie alle quali sono
collegate le pagine terziarie e così
via. Questa struttura, oltre a garantire
una navigazione coerente e profonda
sia agli utenti sia allo spider del motore di ricerca, permette di trasferire
la “forza” dei link interni e garantire
un’uniforma distribuzione dei valori
di autorevolezza e popolarità di ogni
pagina. Una struttura ad albero ha
anche un altro vantaggio: ottimizzan-

do ogni gruppo di pagine (ogni ramo)
per una o più parole chiave diverse si
favorisce la “tematizzazione” del sito.
Il sito, in altre parole, verrà visto come focalizzato su uno o più temi specifici e le singole pagine saranno ottimizzate per uno o più termini chiave.
Importante è anche la struttura della
singola pagina. A parte la collocazione delle parole chiave, che vedremo
più avanti in questo articolo, è fondamentale che la struttura sia lineare e
pulita e che il codice della pagina sia
il più possibile “validato”, ossia rispettoso degli standard di pubblicazione dei siti Web. Una pagina con
errori nel codice, o con una struttura
confusa, potrebbe rendere difficile
l’indicizzazione o impedirla del tutto.
Altri fattori che influenzano positivamente l’indicizzazione di una pagina
sono la velocità di visualizzazione e
un alto rapporto testo/codice: nel primo caso saranno avvantaggiati siti
Web che vengono caricati velocemente dallo spider del motore, nel
secondo caso quei siti in cui il contenuto testuale è prevalente rispetto
agli altri elementi (menu di navigazione, articoli correlati e così via).
Si deve prestare attenzione anche al
layout della pagina, in particolare alla posizione del testo. Un recente
cambiamento dell’algoritmo di Google ha preso di mira la porzione di testo che viene presentata all’utente
quando raggiunge la pagina dopo
una ricerca. In questo caso potrebbe-

Per facilitare l’indicizzazione, la struttura di un sito deve essere semplice da navigare. La Guida introduttiva di Google all’ottimizzazione
per motori di ricerca (Seo) fornisce ottimi consigli in merito.
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ro venire penalizzati siti che riservano la zona superiore della pagina (la
cosiddetta zona Above the fold) non
ai contenuti ma ad altri elementi, come banner pubblicitari di grandi dimensioni. Per analizzare nelle proprie pagine questa caratteristica si
può utilizzare il servizio online Google Browser Size (http://browsersize.googlelabs.com/) che, basandosi
sulle risoluzioni di schermo usate dai
visitatori di Google (un campione immenso e ben rappresentativo della
totalità dei navigatori) visualizza graficamente le percentuali degli utenti
che – senza effettuare scorrimento
col mouse – riuscirebbero ad accedere alle varie sezioni di cui è composta
la pagina Web sottoposta ad esame.

I contenuti
I motori basano la maggioranza delle
loro analisi su parole ed è dunque facile immaginare che, in un programma di ottimizzazione, i contenuti testuali delle pagine debbano essere
particolarmente curati. Non si dovrà
fare solo attenzione a posizionare con
cura le parole chiave, procedura che
vedremo più avanti, ma si dovrà considerare anche la qualità dei contenuti, la loro correttezza ortografica e sintattica, il grado di approfondimento, il
livello di integrazione con il tema
principale del sito e così via.
Innanzitutto i contenuti devono essere originali, ossia devono essere sostanzialmente differenti da altri con-

Il servizio Google Browser Size sfrutta i dati raccolti dai visitatori di
Google per mostrare le percentuali di utenti in grado di visualizzare
le varie porzioni di una pagina senza scorrerla con il mouse.
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PASSO PER PASSO

Controllare la validazione
e la qualità della pagina

O

gni attività di Seo parte dall’analisi del sito che si intende ottimizzare. Questa fase serve
sia a valutare lo stato di un sito in termini di posizionamento, sia ad identificare eventuali problemi che potrebbero impedire la corretta indicizzazione delle pagine da parte del motore. È bene compiere tutte le ricerche che indicheremo da una finestra di navigazione privata (si
apre con la combinazione di tasti CTRL + Maiusc + N su Chrome e con la combinazione Ctrl +
Maiusc + P su Firefox) che permette di cancellare i cookie del browser salvati nelle navigazioni precedenti e che, altrimenti, potrebbero modificare i risultati di ricerca in base alle personalizzazioni decise dal motore. Il primo passo da compiere è quello di verificare quante pagine
del proprio sito sono effettivamente indicizzate dal motore di ricerca. Sui principali motori basta digitare nella casella di ricerca site:www.dominio.it (sostituendo a www.dominio.it l’indirizzo del proprio sito) per visualizzare, al di sotto della casella di ricerca, il numero approssimativo di pagine che il motore ha salvato nel suo indice (figura 1). Se, rispetto a quelle effettivamente conservate, sono poche vuol dire che il motore incontra difficoltà a includerle nel sito
e si dovrà migliorare la struttura o aggiungere una Sitemap (vedere il riquadro “Robots.txt e
Sitemap”); se sono troppe è probabile che ci siano contenuti duplicati. Iil secondo passaggio
è proprio la verifica dei contenuti duplicati. Oltre ad usare i Webmaster tools di Google (al quale abbiamo dedicato un Passo per Passo in questo stesso articolo) e Bing, si possono sfruttare vari per eseguirla. Prima di tutto accertatevi che la configurazione del Web server sia corretta e che non generi pagine duplicate, fornendo - ad esempio - le stesse pagine dall’indirizzo www.dominio.it e dominio.it oppure visualizzando pagine molto simili nella versione da
stampare. Un secondo metodo, empirico ma piuttosto affidabile, è quello di esaminare 10/15
pagine campione cercando sui motori di ricerca una frase in esse contenuta e digitandola tra
doppi apici (ad esempio “frase da cercare”) in modo da indicare al motore che deve ricercare la stringa di testo esattamente com’è stata digitata. Nel caso di contenuti duplicati, il motore dovrebbe restituire tutte le pagine che contengono la frase specificata permettendo una
semplice individuazione dei duplicati (figura 2). Altra verifica da fare riguarda la presenza sul
sito di collegamenti che puntano a pagine non esistenti (i cosiddetti “errori 404”): un software per Windows che è in grado di scansionare l’intero sito alla ricerca di errori di questo tipo
e Xenu (http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html). Avviatelo e dal menu File scegliete la voce Check Url indicando nella prima casella l’indirizzo dell’homepage del sito che si vuole controllare. Poiché si desidera controllare solo i link interni al sito, rimuovete il segno di spunta
dalla voce Check external links. Se il server su cui risiede il sito è poco performante, fate clic
su More Options in fondo alla stessa finestra e riducete il numero di richieste parallele (Parallels Threads) al di sotto delle 10. Con un clic sul pulsante Ok parte la scansione che mostrerà
in rosso le pagine non esistenti (figura 3). Gli ultimi passaggi della verifica devono essere
eseguiti sulle singole pagine. Poiché i motori di ricerca hanno difficoltà ad interpretare istruzioni JavaScript, è bene navigarne alcune pagine disabilitando il supporto al browser per questo linguaggio e verificare che il sito sia ugualmente navigabile (su Chrome, figura 4, seguite, a partire dall’icone delle impostazioni a forma di chiave inglese, il percorso Opzioni/Roba
da Smanettoni/Impostazioni contenuti e spuntate la voce Non consentire ad alcun sito di eseguire JavaScript; su Firefox seguite, dal pulsante Firefox, il percorso Opzioni/Opzioni e, nella
scheda Contenuti, rimuovete il segno di spunta dalla voce Attiva Javascript). Per lo stesso
motivo, è bene navigare le pagine disabilitando la visualizzazione delle immagini (su Chrome,
allo stesso percorso indicato sopra, spuntate la voce Non mostrare le immagini, su Firefox rimuovete, sempre nella stessa finestra indicata nel passaggio precedente, il segno di spunta
da Carica immagini automaticamente) e verificando che il testo, soprattutto quello delle parole chiave, sia visibile anche con le immagini disabilitate. Infine, dopo aver riabilitato JavaScript e la visualizzazione delle immagini, è opportuno esaminare i dettagli di alcune pagine
campione. Per questa attività il nostro consiglio è di installare Seo Doctor per Firefox
(www.prelovac.com/vladimir/browser-addons/seo-doctor). Visitando la pagina dopo aver installato questa estensione, noterete lungo la barra degli indirizzi la presenza di una nuova icona colorata. Fate clic su questa icona per aprire il pannello di diagnosi e verificate che gli elementi più importanti, come, ad esempio, il titolo, la descrizione, la posizione dei tag H1, siano compilati e rientrino nei parametri indicati nel paragrafo Le pagine di questo stesso articolo (figura 5). L’interpretazione del pannello di diagnosi è facilitata dal colore delle icone accanto ad ogni elemento analizzato: verde per gli elementi considerati validi, giallo per gli elementi che presentano qualche problema e rosso per i problemi gravi.

145

PC Professionale - Aprile 2012

1

2

3

4

5

TECNOLOGIA
SEO

TIPS
Per verificare che il sito
non contenga errori nel
codice Html si può usare
il validatore messo a
disposizione dal W3C,
il consorzio che definisce
gli standard del Web.
È reperibile all’indirizzo
http://validator.w3.org.

Evitare le ricerche
personalizzate

P

er evitare che la pagina dei risultati venga
“sporcata” da risultati personalizzati basta
aggiungere alla fine dell’indirizzo che genera la
ricerca (ovvero il suo Url) la stringa &pws=0.
L’acronimo Pws sta, com’è facile immaginare,
per Personal Web Search.

tenuti presenti sul medesimo sito e
non devono essere copie di altri contenuti presenti online. Ciò sia perché
il motore di ricerca – che ha gioco facile nell’individuare contenuti duplicati o ripubblicati con minime variazioni – potrebbe considerare questa
attività spam, sia perché i contenuti
duplicati rendono difficile valorizzare
le parole chiave all’interno del sito. A
volte la duplicazione dei contenuti
può avvenire non, diciamo così, per
dolo, ma semplicemente come effetto
di una errata configurazione del sistema di pubblicazione del sito che
potrebbe presentare gli stessi contenuti in diversi indirizzi. In questo caso, per risolvere il problema, si può o
inibire al motore di indicizzare le pagine escludendole attraverso l’uso
del file robots.txt (vedi Box) oppure,
ed è il metodo migliore, indicare al
motore quale delle pagine duplicate
sia quella “canonica”, ossia quella
principale. Per farlo si deve utilizzare
un particolare elemento Html chiamato “link canonical” che indicherà
al motore il contenuto esatto. Potete
trovare maggiori informazioni sull’uso di questo fondamentale strumento

di ottimizzazione all’indirizzo http://
support.google.com/webmasters/bin
/answer.py?hl=it&answer=139394.
Importanti nella struttura del sito sono anche le tecnologie di pubblicazione utilizzate. Da questo punto di
vista è consigliabile utilizzare layout
basati su fogli di stile (CSS), cosa che
permette di eliminare molto codice
di formattazione dalla pagina a tutto
vantaggio del contenuto. Sempre per
lo stesso fine, è necessario che le immagini e gli elementi di animazione,
come i filmati Flash, siano utilizzati
solo quando strettamente necessario
e comunque mai al posto del testo.
Poiché gli spider dei motori “consumano” preferibilmente solo elementi
testuali, è bene utilizzare il linguaggio Javascript in parti della pagina
che non hanno a che vedere con la
navigazione del sito o con la pubblicazione dei contenuti. Particolarmente sgradito è l’uso del tag iframe,
quel particolare elemento Html che

Robots.txt e Sitemap

N

ella progettazione di un sito si deve prestare molta attenzione, se si vuole ottenere un buon
posizionamento sui motori di ricerca, a due file che vanno ospitati nella radice del sito e che
comunicano informazioni essenziali ai robot dei search engine. Il primo file si chiama robots.txt

.
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viene utilizzato per includere, in una
cornice, pagine Web all’interno di altre pagine Web. Anche in questo caso lo spider potrebbe avere difficoltà
a indicizzare il contenuto all’interno
della cornice.

Le parole chiave
Un sito facilmente navigabile, con
una struttura coerente nonché con
pagine lineari e che si caricano velocemente è la base per un buon posizionamento. Su queste fondamenta
va costruita la vera e propria struttura della strategia Seo, il cui cuore è
composto dalle parole e dalle frasi
chiave e dalla loro integrazione all’interno sia del testo sia di altri elementi del sito. Ma prima di essere
posizionate, le parole chiave vanno
selezionate.
Le caratteristiche che devono avere
delle buone parole chiave sono sostanzialmente tre: essere a tema con
gli argomenti del sito su cui sono
ospitate; essere competitive; rispecchiare le abitudini di scrittura degli
utenti. La prima prerogativa è chiara: è molto difficile posizionare parole chiave relative a, poniamo, prodotti tecnologici in un sito il cui argomento principale sia la gastronomia. I motori di ricerca sono configurati per “tematizzare” un sito o un
gruppo di pagine su serie di termini
semanticamente affini e non valorizzano i siti che hanno poca coerenza
interna. È anche molto difficile posizionare bene poche parole chiave su
cui c’è molta competizione, mentre è
molto più semplice posizionare bene
molte parole chiave su cui c’è poca
competizione. A tal proposito è utile
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Scegliere le parole chiave

L

a selezione delle parole chiave è, assieme alla ricerca di link, l’attività
chiave di un processo di posizionamento sui motori di ricerca. Sia
che si debbano scegliere le parole chiave per la strategia complessiva di
un sito, sia che debbano essere selezionate per un singolo contenuto (un
post di un blog, ad esempio), è necessario dedicare a questo processo
un po’ del proprio tempo. Sono le parole chiave, infatti, che dovranno essere posizionate per bene nella pagina per aumentare la sua rilevanza agli
occhi dei motori e, dunque, agli occhi degli utenti. Il primo passo è compilare una lista di parole e frasi a tema con il proprio sito, ricavandole sia
dai contenuti già online, sia dalle possibili ricerche dei navigatori, sia dalle effettive necessità del proprio business. Il processo è semplice: partite
dai concetti più generali e scendete via via nei concetti più specifici aggiungendo aggettivi o altri “argomenti” al nome principale. Se lo scopo è
quello di creare un sito dedicato a vino e liquori partiremo inizialmente
dalle parole chiave principali: vino, rhum, liquore, grappa, cognac e così
via. Nel secondo livello aggiungeremo, ad esempio, la nazione (vino francese, vino spagnolo), nel terzo la regione (vino toscano, vino piemontese), nel quarto le specifiche Docg (barbaresco, brunello) fino ad arrivare
ai marchi (Sassicaia, Gaja, Pergole Torte) e così via. I problemi di una lista così composta sono due: è troppo ampia e rappresenta solo il nostro
dominio di conoscenze. Per poter migliorare la lista e renderla il più possibile universale è necessario analizzare altre fonti. Per prima cosa navigate su un motore di ricerca inserendo alcune delle chiavi trovate nel processo precedente ed esaminate le ricerche correlate visualizzate, su Google, in fondo ai risultati o, su Yahoo e Bing, nella colonna sinistra (figura
1). Importante è anche cercare le chiavi utilizzate, nel titolo, da eventuali
concorrenti e le chiavi utilizzate dagli utenti nel motore di ricerca interno al
sito, se disponibile. Un altro strumento utile all’espansione di questa lista
è il servizio Statistiche di ricerca di Google (www.google.com/insights/
search/) che permette sia di verificare l’andamento di determinate ricerche definendo la zona geografica e il periodo, sia di ricavare altri termini di

1

3

ricerca dall’elenco Termini di ricerca pubblicato al fondo della pagina
(figura 2). A questo punto è arrivato il momento di raffinare la lista per
arrivare a definire quali sono i 10/20 termini chiave (o anche più) che
dovranno essere utilizzati all’interno del sito. Per farlo utilizzeremo il
servizio gratuito di analisi delle chiavi di ricerca offerto dal servizio
AdWords di Google che, in base ai dati effettivamente cercati dagli utenti sul motore di ricerca, offre la possibilità di verificare la frequenza e la
competitività delle parole chiave cercate.
Andate su https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal ed
eseguite il login con un Google Account. Incollate la lista di chiavi trovate
nei passi precedenti nell’area di testo in alto e verificate che tra le Opzioni
avanzate e filtri sia specificata la regione Italia e la lingua Italiano. Spuntate anche, nel box Tipo di corrispondenza, il valore Esatto per ottenere dati specifici per l’esatta composizione delle parole e delle frasi. Avviate la ricerca premendo Cerca. Prima di analizzare i dati nel primo pannello (Termini di ricerca) date un’occhiata al secondo (Idee per le parole chiave),
più in fondo nella pagina, per ottenere nuovi suggerimenti per le parole
chiave da includere di nuovo nella lista. Potete anche ordinare le idee per
le parole chiave per numero di ricerche mensili facendo clic su Ricerche
mensili locali e visualizzare prima quelle più popolari nell’indice di Google,
restringendo così il proprio target a chiavi di ricerca molto cercate (figura 3). Dopo aver rifinito la lista, selezionate tutte le parole chiave trovare
nel pannello Termini di ricerca spuntando il box alla loro sinistra e, con
un clic sul pulsante Scarica, salvate i dati ricavati per poterli includere in
un file Excel. L’ultimo passaggio è quello di valutare il livello di competizione delle proprie chiavi. Chi volesse utilizzare uno strumento professionale, ma a pagamento, potrebbe ricorrere al Keyword Difficulty Tool di
SeoMoz (http://pro.seomoz.org/tools/keyword-difficulty/), incluso nella
versione Pro del servizio (che costa circa 100 dollari al mese). Chi invece
volesse procedere a mano, dovrebbe munirsi di pazienza e cercare ogni
parola contenuta nella lista registrando sul foglio Excel sia il numero dei
risultati contenuti nell’indice di Google, sia il valore di qualità delle pagine
posizionate nelle prime posizioni. Il
secondo dato è possibile ricavarlo facilmente utilizzando la Seomoz Toolbar (www.seomoz.org/seo-toolbar),
disponibile sia per Chrome, sia per Firefox. Una volta installata, la barra aggiunge, direttamente nelle pagine dei
risultati di Bing, Yahoo e Google, un
rapporto sulla “forza” di ogni singolo
risultato (figura 4) indicando il valore,
calcolato dagli algoritmi di Seomoz,
per la singola pagina (indicato dall’acronimo PA, ossia Page authority) e
per l’intero dominio (DA, Domain
authority). La scelta a questo punto
diventa facile: compilando il foglio Excel con l’elenco delle parole chiave,
con il numero di pagine disponibili e
con le valutazioni del servizio Seomoz
sulla competitività delle chiavi, è possibile avere un’idea molto precisa su
quali chiavi puntare per il proprio programma di posizionamento. Il consiglio, almeno per l’inizio, è puntare su
chiavi dalla bassa competitività.
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Cercando “Hotel
Roma” Google
restituisce anche
risultati per
“Albergo Roma”.
Quando si scrivono
le parole chiave è
sempre bene usare,
nella stessa pagina,
anche sinonimi.

Migliorare la velocità
di una pagina Web

P

er migliorare la velocità di caricamento di
una pagina Web si può utilizzare il servizio
Page Speed di Google (http://pagespeed.googlelabs.com/). Dopo aver digitato nella casella l’indirizzo della pagina da controllare e premuto il tasto
Analyze si potranno ricevere le istruzioni specifiche da applicare per migliorare la velocità.

richiamare il concetto di long tail
(letteralmente “coda lunga”) che
identifica, nel campo Seo, l’insieme
delle parole chiave che hanno pochissime ricerche giornaliere: individualmente sono poco rilevanti, ma
la loro somma è di gran lunga superiore a quella delle ricerche condotte
sulle chiavi di ricerca più popolari.
Una delle strategie più proficue, da
questo punto di vista, è dunque ottimizzare molte parole chiave poco
popolari, piuttosto che ottimizzare
poche parole chiave molto popolari.
Qualunque sia la scelta, è importante che le parole chiave rispecchino,
quasi alla lettera, il modo con cui le
frasi o le parole sono digitate dagli
utenti nel modulo di ricerca.
Il processo di scelta delle parole chiave è piuttosto semplice: si compila
una prima lista, la si espande facendosi aiutare da alcuni servizi online,

si verifica la competitività delle scelte
per selezionare un gruppo su cui
puntare. Tutta la procedura è analizzata in dettaglio nel Passo per passo
“Scegliere le parole chiave”.

Le pagine
Le parole chiave (in inglese keyword)
andranno incluse nelle pagine del sito. Un tempo, quando i motori di ricerca erano molto meno sofisticati di
quanto lo sono oggi, l’ottimizzazione
era guidata dal concetto di keyword
density: per migliorare la posizione
delle proprie pagine bastava aumentare con cura la densità delle parole
chiave all’interno del testo. Oggi
riempire la pagina di keyword (un’at-

L’importanza della “long tail”

Percentuale del traffico Internet
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Anche i termini meno popolari, se ben sfruttati possono richiamare visitatori. Il grafico
mostra, in base ai dati Hitwise relativi al 2009 (ma la situazione attuale è sostanzialmente
immutata), la percentuale di ricerche condotte dai i navigatori USA per termini più in auge
e quella per la cosiddetta “long tail”.
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tività chiamata keyword stuffing) è
non solo improduttivo, ma controproducente: il motore lo considererà
spam retrocedendo il sito alle posizioni meno privilegiate. Le parole chiave vanno invece incluse con cura in
alcune specifiche posizioni e non ripetute, nel corpo del testo più di due
o, al massimo, tre volte. Meglio, per
rafforzarle, usare sinonimi oppure
termini correlati dello stesso campo
semantico (Hotel a Roma e Albergo a
Roma ad esempio). Per ciò che riguarda la posizione, poco importanti
sono, ad oggi, i metadati, ossia le
informazioni relative al documento
stesso conservate in genere tra i tag
<head> </head> della pagina. Il metadato keywords (nella forma <meta
name=”keywords” content=”parole
chiave” />) veniva usato un tempo
per segnalare al motore le parole
chiave della pagina, ad oggi è ininfluente nel posizionamento sia per
Google sia per altri motori. Il metadato description (nella forma <meta
name=”description” content=”contenuti della pagina” />) è invece utile perché, sebbene anch’esso ignorato nel calcolo del posizionamento,
viene utilizzato dai motori di ricerca
nella Serp al di sotto del titolo della
pagina segnalata. In questo caso, il
metadato description funziona un
po’ come incentivo al clic dell’utente
e dovrebbe contenere, oltre alla parola chiave (che verrà mostrata in
grassetto), un periodo efficace in
grado di stimolare la curiosità del
navigatore. Di solito si tende a tenerlo al di sotto dei 160 caratteri.
Le parole chiave vanno invece incluse con cura in altre posizioni. Il titolo
è la posizione più importante: deve
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contenere, possibilmente all’inizio, la
parola chiave in una frase di, al massimo, 60 caratteri. Le stesse parole
chiave dovranno essere messe in rilievo all’inizio della pagina: includendole, a mo’ di titolo del documento,
nei tag di titolazione <h1> </h1>, nei
cosiddetti breadcrumb, ossia nei percorsi di navigazione pubblicati di solito in alto nella pagina, e ad inizio
del primo paragrafo di contenuto. È
possibile aumentare la visibilità delle
parole chiave formattandole con il
grassetto e includendole all’interno
dell’attributo alt dell’elemento img
utilizzato per visualizzare le immagini ( <img src=“parola-chiave.jpg”
alt=“parola chiave” />), ma solamente se la parola chiave è in diretta relazione con l’immagine visualizzata.
Molto importante, per il posizionamento delle parole chiave, è anche
l’indirizzo della pagina, sia nella parte del dominio (www.vinitoscani.it/
vinitoscani.html) sia in quella della
pagina stessa (www.vinitoscani.it/vini-toscani.html) . La scelta del dominio implica decisioni a latere di una
strategia Seo – disponibilità del nome, valore del brand, interessi aziendali, brevità, riconoscibilità –, ma un
dominio che contiene una parte della
parola chiave è più facilmente posi-

zionabile, per quella parola chiave, di
uno che non la contiene. Molto più
semplice, ed è una posizione di importanza primaria, è includere le parole chiave nella parte dell’indirizzo
relativa alla pagina.
Per la scrittura dei contenuti va preso
in considerazione il concetto di “rilievo” (in inglese prominence). Per parole chiave in rilievo si intendono parole chiave che occupano, appunto,
un posto di rilievo all’interno della
pagina. I posti di rilievo sono solitamente le prime parti iniziali di un titolo, una tabella, un paragrafo e tutto
ciò che “sta all’inizio”. In rilievo, in
alcuni casi, può essere considerata
anche la parte finale di una pagina o
di un elemento. Dunque, al momento
di scrivere un testo ottimizzato per la
parola chiave “vini francesi” potremmo scrivere ad inizio pagina: “I vini
francesi più prestigiosi vengono prodotti nella zona del Bordeaux e della
Borgogna ...” per concludere invece
con “... i grandi Chateaux, il pinot nero di Borgogna o i grandi Montrachet
sono da sempre considerati il massimo della qualità dei vini francesi ”.
Importante è anche che le parole
chiave siano ben integrate nella
struttura del sito secondo un ordine
razionale. È poco producente, ad
esempio, combinare pagine ottimiz-

zate per le chiavi “vini francesi” e
pagine ottimizzate per le chiavi
“rhum sudamericani”. Nella composizione della struttura del sito le parole chiave dovrebbero guidare anche
la struttura del sito stesso: pagine
dalle chiavi simili andrebbero raggruppate assieme e collocate in zone
simili del sito.

Attrarre link
Una buona struttura del sito garantisce che il motore di ricerca sia in grado di recuperare velocemente tutte le
pagine pubblicate; una buona scelta
e collocazione delle parole chiave garantisce che i contenuti del proprio sito siano rilevanti per le ricerche degli
utenti. L’elemento che manca per
rendere un sito ottimizzato è la sua
autorevolezza.
L’autorevolezza di un sito viene rilevata dai motori di ricerca da diversi
elementi, alcuni più chiari, come ad
esempio il numero di siti di spam che
sono collegati al dominio, altri meno,
come ad esempio il blocco di indirizzi
Ip su cui risiede il dominio stesso. In
generale, tuttavia, il parametro che
maggiormente influenza questo
aspetto è il numero e la natura dei
link che le pagine del sito ricevono
da pagine esterne al loro stesso domi-

Rich Snippet: i risultati con una marcia in più

L

a presentazione dei risultati sulla pagina di ricerca è cambiata drasticamente negli ultimi anni. Sia Bing (ma non in Italia) sia Google offrono oggi, per determinate ricerche, interfacce ricche di immagini, icone
ed elementi semantici che modificano l’interazione dell’utente. Per una ricerca tipo “pizzeria roma”, i risultati di Google non sono più rappresentati solamente da un elenco di link con una breve descrizione, ma anche da
box che mostrano l’indirizzo del ristorante e il suo numero di telefono.
Se cerchiamo il nome esatto del ristorante, in alcuni casi vengono mostrate anche sue immagini, il genere di piatti cucinati, i prezzi e così via.
Questo tipo di risultati sono molto più evidenti per l’utente rispetto ai classici risultati di solo link e testo e otterranno maggiori clic. Per abilitare il
proprio sito a mostrare queste informazioni i motori devono poter ottenere dati strutturati e non semplici paragrafi di testo comune. Nei testi, in altre parole, devono essere presenti elementi semantici che, creati dai possessori del sito, permettono al motore di “capire” i testi pubblicati e differenziare, per dire, il testo dell’indirizzo del ristorante dal testo della sua
sede legale oppure il numero di telefono dal numero dal numero di partita Iva. Per rendere standard questo processo, Bing, Yahoo, Google e il
motore di ricerca russo Yandex hanno creato diversi “vocabolari” che
consentono di includere all’interno delle pagine gli elementi semantici. I
vocabolari sono pubblicati all’indirizzo www.schema.org e consentono di
strutturare decine di contenuti diversi: ricette, articoli di informazione, libri, film, negozi, ristoranti, prodotti e così via. Molti di questi vocabolari

sono già utilizzati da
Google all’interno dei risultati di ricerca del motore italiano (in particolare sono abilitati i dati per
eventi, recensioni, prodotti, ricette, persone, video e qualcos’altro) e
possono essere facilmente aggiunti al proprio sito seguendo le linee guida indicate alla Studi recenti hanno dimostrato come,
pagina http://support. in presenza di risultati graficamente
google.com/webmasters più rilevanti, l’attenzione dell’utente tenda
/bin/topic.py?hl= it& soffermarsi di meno sui classici risultati
topic=21997. Per verifi- testuali.
(Fonte: Seomoz)
care la correttezza della
propria sintassi si può utilizzare il Rich Snippets Testing Tool ( www.google.com/web
masters/tools/richsnippets); una volta incluso il codice all’interno dei propri siti, è possibile inviare la relativa segnalazione a Google utilizzando lo
strumento raggiungibile alla pagina http://support.google.com/
webmasters/bin/request.py?contact_type=rich_snippets_feedback.
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nio. Il modo di calcolare questo valore è molto evoluto da quando Google
introdusse il PageRank e cominciò a
computare il numero dei link all’interno dell’algoritmo che stabilisce il
posizionamento. Accanto al PageRank, in particolare, i motori di ricerca hanno adottato alcune tecniche
per valutare non solo la quantità, ma
anche la qualità dei link. A queste

PASSO PER PASSO

tecniche, applicate in modo diverso
da ogni motore, si fa spesso riferimento con il termine TrustRank, che
ora è proprietà di Google ma è stato
introdotto per la prima volta in uno
studio condotto da ricercatori di
Stanford e di Yahoo nel 2004 (Combating Web Spam with TrustRank,
http://ilpubs.stanford.edu:8090/770/).
La ricerca stabilì che, identificando
manualmente alcune pagine considerate affidabili “a priori” (chiamati

trusted o reputable seeds), è possibile
identificare i siti web coinvolti in attività di spam dagli altri valutandone
la distanza dai trusted seeds in termini di link: siti contenenti pagine più
lontane dai siti affidabili hanno maggiore probabilità di contenere spam.
Importante è dunque non solo ottenere link da siti dal Pagerank alto,
ma ottenere link da siti affidabili, non
implicati in attività di compravendita
di link e lontani dalle attività di spam,

Gli strumenti per i webmaster di Google
trumenti per i Webmaster, più conosciuto con il suo nome inglese
Webmaster Tools, è il servizio ufficiale di Google dedicato a chi vuole verificare e gestire la presenza del proprio sito nell’indice di ricerca di
Google. Assieme al suo omologo per Bing (www.bing.com/toolbox/webmaster/), rappresenta il metodo più affidabile per analizzare il livello di
indicizzazione del proprio sito e verificare eventuali problemi, oltre che,
ma è un aspetto cui faremo un breve accenno, indicare a Google determinati comportamenti da assumere riguardo al proprio sito. Per utilizzare i Webmaster Tools di Google è necessario, per prima cosa, verificare
di essere proprietari del sito che si intende analizzare. Con un Google account eseguite il login alla pagina www.google.com/webmasters/tools/ e
fate clic sul grande pulsante rosso Aggiungi un sito in alto a destra (figura 1). Dopo aver indicato il dominio del sito eseguite la procedura di verifica: Google è configurato per mostrare, tra le diverse disponibili, l’opzione più indicata in base alla struttura del sito. Nel dubbio, fate clic sulla scheda Metodi alternativi e scegliete Carica un file Html sul tuo server,
il metodo classico e più universale. Scaricate il file indicato da Google
sul computer e caricatelo nella cartella in cui si trova la pagina indice del
proprio sito. Dopo la verifica, è bene attivare l’invio dei messaggi generati dal servizio alla propria casella e-mail, in modo da essere informati
ogni volta che vengono rilevati anomalie sul funzionamento del proprio
sito. Tornate alla homepage del servizio con un clic sulla scritta in rosso
Strumenti per i Webmaster e, dal menu di sinistra, scegliete la voce Preferenze spuntando l’indirizzo sul quale si desiderano ricevere i messaggi e confermando con un clic sul pulsante Salva preferenze (figura 2).
Completati questi passaggi, è il momento di analizzare le principali possibilità che il servizio ci offre. Per prima cosa bisogna verificare se Google ha difficoltà ad accedere alle pagine del proprio sito. Dal menu di sinistra seguite la voce Diagnostica e poi Errori di scansione. Tutti gli errori che Google ha rintracciato nel sito vengono mostrati in questa pagina:
in alto fate clic su Non trovato per mostrare i link che restituiscono il cosiddetto errore 404 (l’errore che il server invia quando non trova un pa-

S

gina) oppure, se presente, sul link HTTP ?(40)? per mostrare i più complessi errori che insorgono nel caso di errata formattazione degli indirizzi o altro. A destra di ogni elemento della lista degli errori di tipo Non
trovato (nella colonna Collegato da) è possibile verificare anche il sito
nel quale il link non trovato è stato incluso in modo da, magari, chiedere al proprietario di modificarlo (figura 3). Passiamo ora ad analizzare
gli strumenti per le parole chiave. Tornate sulla pagina dedicata al sito
appena aggiunto (dalla Homepage basta fare clic sul nome del sito) e,
nel menu di sinistra, seguite il percorso Il tuo sito Web / Query di ricerca. In questa pagina sono mostrate le parole chiave che hanno digitato
gli utenti su Google per raggiungere il vostro sito Web. È uno strumento utilissimo per rendersi conto di come viene raggiunto il sito e per individuare quali parole chiave vanno ottimizzate per migliorare il traffico.
Importante è la colonna Ctr (click-through rate) che indica la percentuale degli utenti che, eseguita una ricerca con quella chiave, clicca effettivamente su un link che conduce al vostro sito Web (figura 4). Dal pulsante Filtri è anche possibile filtrare le ricerche in base alle parole contenute o in base alla provenienza della ricerca. Sempre dallo stesso menu
Il tuo sito Web è possibile verificare le Parole chiave che Google ha rintracciato sul sito in modo da verificare se il processo di ottimizzazione
delle chiavi sia andato a buon fine: se nelle prime posizioni dovessero
comparire chiavi poco in linea con i contenuti del sito o con le parole
che si è deciso di utilizzare, si dovrebbe cercare di eliminarle oppure si
dovrebbero ottimizzare meglio quelle considerate più strategiche. Webmaster tools è molto utile anche per analizzare la presenza degli elementi di base, come il titolo e la descrizione della pagina, che favoriscono
una migliore indicizzazione. Dal menu di sinistra fate clic su Diagnostica
e poi su Suggerimenti Html per verificare quali descrizioni e titoli andrebbero riscritti per migliorare il posizionamento (figura 5). Da questa
stessa pagina (dai collegamenti Meta descrizioni duplicate e Tag title duplicati) si possono anche rintracciare gli eventuali contenuti duplicati
presenti sul sito che, come più volte indicato in queste pagine, rendono
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TIPS
e, inoltre, da siti che hanno lo stesso
tema o argomento del proprio.
Per poter migliorare il posizionamento di una pagina i link dovrebbero
inoltre rispettare alcune facili raccomandazioni. Dovrebbero contenere,
nel testo utilizzato nel collegamento,
una delle parola chiave principali del
sito, preferibilmente quella per cui è
stata ottimizzata la pagina che si collega. Utilizzando un link come: “visita la nostra enoteca online: clicca

La guida officiale di Google alla Seo

N

ei giorni di chiusura di questo articolo, Google ha pubblicato una versione aggiornata in italiano della sua corposa Guida introduttiva all’ottimizzazione per motori di ricerca (Seo). La
trovate facilmente con una ricerca sul sito goggle.blogspot.com. Sebbene non sveli nessun particolare segreto, rimane una lettura fondamentale per chiunque si occupi di questo argomento.
qui” sarà il sintagma clicca qui a ricevere rilevanza agli occhi del motore.
Meglio dunque scrivere: “visita la
nostra enoteca online” ed evidenzia-

difficoltoso il processo di ottimizzazione. Se i contenuti duplicati derivano dalla presenza di parametri nell’indirizzo delle pagine è anche possibile indicare a Google di non considerarli. Fate
clic su Configurazione sito e poi su Parametri URL: in questa pagina, se Google li ha rilevati, dovrebbe essere mostrata una lista di parole che Google ha rintracciato sugli indirizzi del proprio
sito e che potrebbero creare contenuti duplicati. Ad esempio, Google potrebbe valutare contenuti duplicati le versioni stampabili delle pagine, se queste hanno gli stessi contenuti della pagina
tradizionale ma differiscono nell’indirizzo per il parametro stampa (ad esempio: www.sito.it/pagina1.html?stampa). Per evitare che ciò accada è bene aggiungere il valore stampa in questa
pagina e indicando, nella finestra che compare, che non influisce sui contenuti (figura 6). Stessa cosa per tutti quei parametri che non sono utilizzati per mostrare contenuti diversi. Infine un
ultimo, importante controllo che possiamo eseguire con Webmaster Tools è il numero dei link,
sia esterni sia interni, che rimandano alle pagine del nostro sito. I link sono importanti per calcolare l’autorevolezza e popolarità di un sito ed è necessario che le pagine che desideriamo
che siano maggiormente posizionate sui motori di ricerca abbiano il maggior numero di link,
sia dall’interno del proprio sito, sia dall’esterno. Per visualizzare entrambi questi dati basta
fare clic, nel menu di sinistra, sulla voce Il tuo sito Web e poi su Link che rimandano al tuo
sito per visualizzare i collegamenti da siti esterni verso il proprio sito (figura 7) oppure su
Link interni per visualizzare i collegamenti interni al proprio sito. In entrambi i casi è possibile entrare nel dettaglio del rapporto visualizzando quali sono le pagine che hanno la maggiore popolarità e cercare di ottimizzarle meglio.
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re la parola chiave enoteca online. I
link, inoltre, dovrebbero essere pubblicati su pagine che il motore di ricerca può raggiungere e non su pagine, come la maggioranza di quelle di
Facebook, non indicizzabili perché
nascoste dietro una procedura di login; e se anche i siti fossero indicizzabili, è necessario verificare che tra gli
attributi del link o della pagina non
sia utilizzato il tag nofollow che indica esplicitamente ad un motore di ricerca di non seguire il link e dunque
di non attribuire ad esso valore ai fini
del posizionamento: i link su Wikipedia, su Twitter o i commenti sulla
grande maggioranza delle piattaforma di blog sono configurati con questo elemento. È inutile, infine, costruire la propria attività di link building utilizzando link reciproci (da sito A a sito B e viceversa) o link da un
unico dominio o un’unica proprietà.
Google potrebbe interpretare questa
attività come un tentativo di manipolare la popolarità attraverso accordi
fra siti e penalizzare o svalutare l’importanza di quei link.
Per quanto riguarda le tecniche di
raccolta dei link è necessario avere
una strategia efficace. Un tempo era
semplice attuare una campagna di
link building partecipando a discussioni su forum e blog aggiungendo in
firma ad ogni messaggio un link al
proprio sito. I motori di ricerca, come
detto, hanno sviluppato algoritmi in
grado di penalizzare queste pratiche.
Anche la pubblicazione dei link sugli
“elenchi” di siti (le directory stile
Yahoo) appartengono al passato (per
un elenco di siti italiani si veda comunque www.giorgiotave.it/forum/
segnalazione-directory/) anche se, in
alcuni casi, queste attività possono
essere sostituite dalla pubblicazione
di link nei profili di quei social
network, come Linkedin e, almeno
alla data di scrittura di questo articolo, Google Plus, che non utilizzano
l’elemento nofollow. Una tecnica efficace, anche se dispendiosa in termini
di tempo e risorse, è il cosiddetto link
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Open Site Explorer
è un servizio gratuito
che permette di
valutare il grado di
popolarità e di
autorevolezza di un
sito o una pagina
Web analizzando i
link che vi puntano.

Le infografiche (in
figura un esempio)
sono immagini che
riassumono in modo
chiaro e con grande
impatto visivo
informazioni anche
molto complesse.
Se ben fatte si
diffondono con
modalità virale sul
Web, permettendo di
raccogliere
facilmente link.

baiting (“adescamento dei link”): lo
scopo è quello di ottenere un gran
numero di link “naturali” ad uno o
più contenuti pubblicati sul proprio
sito: questi link, per la natura ricorsiva dell’algoritmo che calcola la popo-

larità, risulteranno utili ad aumentare
l’autorevolezza dell’intero sito. Ciò
comporta, oltre alla presenza di una
piattaforma editoriale e di autori in
grado di scrivere contenuti ottimizzati per i motori di ricerca, anche un di-

AddThis è un servizio
che permette ai Webmaster di pubblicare
sul proprio sito un pulsante per la condivisione di contenuti su più
social network. La diffusione di questo pulsante ha permesso a
AddThis di ricevere una
grande quantità di link
e ottenere un Pagerank
di 10/10.
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screto sforzo per cercare temi e contenuti che possano avere un effetto
virale: infografiche efficaci, video divertenti, articoli originali e curiosi e
così via. Altra tecnica è quella di pubblicare widget che gli utenti possono
scaricare e pubblicare sul proprio sito: un sito di informazione potrebbe
pubblicare un news ticker, ossia un
box in cui scorrono dinamicamente le
ultime notizie pubblicate; un sito dedicato al vino potrebbe pubblicare un
modulo di ricerca per il giusto abbinamento cibo/vino; un sito dedicato
ai mutui un widget con le ultime quotazioni dei tassi di interesse e così via.
Il widget dovrebbe naturalmente
contenere un link verso il sito di ritorno: AddThis, un servizio che permette ai siti di pubblicare pulsanti per la
condivisione di contenuti sui social
network, grazie al suo widget è uno
dei pochi siti che può vantare un Pagerank pari a 10/10.
In molti ricorrono spesso a richieste
dirette di link via posta elettronica. È
un’attività semplice da applicare,
economica, ma, al tempo stesso, poco
efficace. Funziona soprattutto se le
persone cui indirizzate le richieste
hanno già un rapporto con voi (clienti, partner e così via), molto meno se
le inviate a perfetti sconosciuti.

Qualità
Il concetto di qualità è stato portato
con forza all’attenzione della comunità Seo mondiale dall’introduzione,
nel marzo del 2011 negli USA e nell’agosto dello stesso anno in Italia, di
una modifica al sistema di posizionamento di Google chiamato Panda. La
modifica si è resa necessaria per contrastare la proliferazione sul Web di
siti dai contenuti poco originali, di
scarsa qualità, poco approfonditi ma
scritti ad hoc per scalare le posizioni
del motore di ricerca: e così via. La
modifica ha portato quasi ad una rivoluzione nelle strategie Seo tanto
che alcuni siti, come Wikio Experts,
hanno dovuto addirittura chiudere
mentre altri, come la galassia di siti
facenti capo all’editore americano
Demand Media, hanno subito un
brusco calo di visite che ha provocato
perdite milionarie.
Per trasformare una proprietà astratta
e soggettiva (la “qualità” di un sito)
in un algoritmo matematico da poter

TECNOLOGIA
SEO

applicare all’intero indice del motore
di ricerca, gli ingegneri di Google
hanno stilato un set di domande che
poi hanno somministrato ai quality
raters, personale di Google addetto
alla valutazione della qualità delle ricerche. Dalle loro risposte, e dal confronto dei siti definiti dai quality raters come “positivi” con quelli definiti “negativi”, Google ha estratto indicazioni che ha trasformato in algoritmi matematici applicandoli poi al
processo di posizionamento.
Poiché è un processo partito da valutazioni compiute da essere umani, e
non da procedure matematiche, mai
come in questo caso è consigliabile
mettersi nei panni di un utente comune, navigare il proprio sito e porsi
le domande pubblicate da Google
(sono visibili alla pagina http://google
italia.blogspot.com/2011/05/altre-in
dicazioni-per-la-realizzazione.html)
correggendo i punti di debolezza che
si rilevano.
Da un punto di vista più propriamente scientifico, è probabile che Google
utilizzi in questo calcolo una serie di
elementi: dalla valutazione del design del sito alla capacità del contenuto di attrarre visitatori, dalla valutazione del comportamento degli utenti alle ricerche pregresse. Il primo
elemento che valuta è probabilmente
la qualità dei contenuti: Panda svaluta i siti che utilizzano un numero
troppo alto di contenuti duplicati, o
solo leggermente differenti tra di loro, e quelli con il testo in netta minoranza rispetto al resto degli elementi.
Svaluta anche i siti che, come gli aggregatori di link, si limitano a “collezionare” contenuti dal Web per ricomporli in vario modo sulle proprie
pagine. Per quanto riguarda il layout
della pagina, vanno evitate configurazioni in cui i contenuti non siano
prominenti rispetto alla pagina, ad
esempio troppo in basso oppure circondati da banner pubblicitari.
Google, inoltre, ricorre quasi certamente anche ad una serie di dati sul
comportamento degli utenti, dati che
ricava non solo dalle ricerche, ma anche dall’uso di Chrome, di Android,
della toolbar per Internet Explorer e
così via. Siti che hanno un’alta percentuale di utenti che passano molto
tempo sulle pagine, che ritornano
spesso su quello stesso sito, che visualizzano più pagine e che non tor-

Dieci errori da evitare
1. Mirare alle chiavi più competitive. Soprattutto chi è alle prime armi con la Seo dovrebbe cominciare a tematizzare il proprio sito per le parole chiave meno competitive che hanno molta più
possibilità di essere posizionate rispetto a quelle più diffuse.
2. Comprare link per aumentare la popolarità. I motori di ricerca mantengono un database dei
siti colpevoli di vendere link per aumentare artificialmente la popolarità di un sito. Entrare a far
parte di questo “circolo” o essere collegati ad uno di questi siti farebbe crollare l’autorevolezza di
un sito fino a ricevere una penalizzazione.
3. Pubblicare link ovunque. La popolarità di una pagina è uno dei valori più importanti nel determinare il posizionamento. Tuttavia i motori di ricerca non guardano solamente al numero dei link,
ma anche alla loro qualità: alla pertinenza con il sito collegato con i temi di quello che si collega,
alla sua autorevolezza e a decine di altri parametri che rendono inefficace spammare.
4. Riempire la pagina di keyword. L’attività cosiddetta di keyword stuffing consiste nell’includere in molti punti del sito le stesse parole chiave in modo da aumentare la pertinenza di una pagina. Oggi è un’attività considerata spam.
5. Nascondere le parole chiave attraverso i fogli di stile. Anche questa tecnica, abusata nel
passato, è scoraggiata dai motori di ricerca e il suo utilizzo potrebbe portare a penalizzazioni.
6. Usare Flash, Javascript e immagini per contenuti e navigazione. I motori di ricerca hanno
difficoltà a seguire link pubblicati con JavaScript o inclusi in animazioni Flash, e lo stesso accade
per i contenuti inclusi in immagini.
7. Usare indirizzi complessi. Se possibile, è sempre bene usare indirizzi di pagine Web senza le
cosiddette query string o solamente numeriche. Preferire sempre un indirizzo del tipo
www.sito.it/prodotti/xbox720/ al posto di un indirizzo del tipo www.sito.it/product.php?id=720
oppure www.sito.it/340/720/.
8. Duplicare i contenuti. Spesso, per mancanza di tempo o di risorse, i siti tendono a pubblicare contenuti leggermente differenti per migliorare la rilevanza di chiavi diverse. Google e gli altri
motori sono molto bravi ad individuare contenuti duplicati, anche quando sono modificati leggermente da non apparire tali.
9. Riempire le pagine di pubblicità. Uno degli ultimi cambiamenti di algoritmo di Google riguarda la posizione del contenuto: se il contenuto è in secondo piano rispetto alle pubblicità o se è difficile da rintracciare nella pagina, Google potrebbe penalizzare l’intero sito.
10. Usare errori ortografici nelle parole chiave per catturare gli errori degli utenti. Il motore di ricerca potrebbe valutare anche la qualità ortografica di una pagina e degradare quelle con troppi errori. Inoltre, sia Google sia Bing correggono automaticamente gli errori di digitazione più evidenti.

Ehow.com di Demand Media è
stato uno dei siti maggiormente
colpiti dall’aggiornamento Panda
di Google. Il sito produce quasi
6.000 contenuti al giorno
appositamente scritti per scalare
le posizioni dei motori di ricerca.
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Sfruttare i social network

L

a presenza di un sito sui social network ne favorisce in vari modi il posizionamento sui motori di ricerca. Bing (nella versione Usa, ma non
ancora in quella italiana) utilizza direttamente i dati di Twitter e Facebook,
mentre Google sta rendendo sempre più stretto il legame fra il proprio
motore e il proprio social network, Google+. Il procedimento più semplice
per sfruttare questi servizi ai fini del Seo è pubblicare su ogni pagina del
proprio sito i classici pulsanti di condivisione (come Mi piace di Facebook)
così da favorire la pubblicazione dei propri contenuti sui social media. Facebook, Google+ e Twitter mettono a disposizione semplici procedure per
ottenere questo risultato, tutte basate sull’inclusione in ogni pagina di una
piccola porzione di codice Html. Il pulsante di Facebook si ottiene utilizzando il modulo alla pagina http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/. Sebbene siano in inglese, le opzioni sono facilmente comprensibili: l’unico campo da compilare è URL to Like che deve contenere
l’indirizzo della pagina su cui si desidera installare il pulsante. Le altre opzioni, in particolare il menu Layout Style, consentono di modificare l’aspetto e la forma del pulsante: basta modificarle ad una ad una e visualizzare
l’anteprima sulla destra della pagina per definire il risultato più adatto al
proprio sito. Alla fine del processo fate clic sul pulsante Get Code per ricevere il codice da copiare e incollare nelle vostre pagine. La procedura per
aggiungere un pulsante Twitter è ancora più semplice: basta seguire le
istruzioni, in italiano, riportate alla pagina www.twitter.com/about/
resources/buttons, scegliere il pulsante Tweet, configurare le chiare opzioni e copiare il codice visualizzato nel box a destra, sotto la voce Anteprima
e codice (figura 1). Identica la procedura per Google+ da eseguire alla pagina www.google.com/intl/it/webmasters/+1/button/ (figura 2). Chi desiderasse una soluzione universale, potrebbe valutare l’uso del servizio
AddThis che, con un’unica configurazione, consente di pubblicare uno o
più pulsanti di condivisione, compresi quelli di Facebook, Twitter e Google+ (www.addthis.com). Se invece il vostro sito è ospitato su piattaforma
Wordpress, vi consigliamo l’uso del plugin Digg Digg (www .word
press.org/extend/plugins/digg-digg/) che, con configurazioni ridotte al minimo, pubblica automaticamente su ogni pagina i link di condivisione che

si desidera utilizzare. Importante è anche che il proprio sito abbia un account Twitter o una pagina Facebook e Google+ sulla quale pubblicare i
propri link o favorire conversazioni con i propri utenti. Un account Twitter per un sito è identico agli account personali: basta registrarsi e cominciare a pubblicare i propri tweet. Su Facebook e Google+ è invece
necessario creare una pagina esplicitamente dedicata ad un’organizzazione. Sul primo la procedura di creazione va eseguita all’indirizzo
www.facebook.com/pages/create.php, indicando la tipologia della pagina e il settore di appartenenza.
Su Google+ la procedura, al momento di chiudere questo articolo, deve essere avviata dall’interno di un account personale Google+ facendo clic sul collegamento Crea una pagina Google+ a destra della bacheca (figura 3) o navigando su www.google.com/+/business/. Anche
in questo caso, prima di procedere, è necessario specificare la natura
dell’organizzazione che crea la pagina. Su Google+ è bene, infine, fare
un passo in più. Da qualche mese le Serp per le ricerche ottenute da
parole chiave corrispondenti al nome del sito (le cosiddette ricerche
“di marchio” o branded come, ad esempio, “Cnn” oppure “Coca cola”)
mostrano, al di sotto del risultato principale, l’ultimo messaggio pubblicato sulla pagina di Google+ del sito (figura 4). Ciò si può ottenere
collegando il proprio sito Web alla propria pagina Google+. Il metodo
più semplice per farlo è quello di pubblicare un badge, ossia un box di
contenuto che, oltre a collegare il sito alla pagina, consente anche ai
propri visitatori di aggiungerla alle proprie cerchie sociali e ricevere gli
aggiornamenti che pubblica. Per ottenere il badge navigate sulla pagina appena creata facendo clic, sulla vostra bacheca Google+, sul link
Una pagina mostrato al di sotto del nome in alto a sinistra e poi sul
nome della vostra pagina (figura 5). Nella finestra successiva fate clic
prima su Inizia nel menu di sinistra e poi sul collegamento Scarica il
badge presente nella sezione Collega il tuo sito Web (figura 6). Nella
pagina che compare basta poi seguire le istruzioni indicate per personalizzare il badge e per includerlo, sotto forma di codice Html, all’interno del proprio sito.

1
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nato indietro dopo averne vista solamente una (fenomeno noto come
bounce) saranno favoriti rispetto ai siti che hanno valori contrari.

Social media
Al vertice della piramide del Seo ci
sono le strategie di social media
marketing, ossia tutte le attività che
riguardano la promozione del proprio
nome e dei propri servizi sui social
media: blog e microblog, social
network, siti di recensioni, siti di domande e risposte, forum e così via. I
principali motori di ricerca, più o meno esplicitamente, includono i cosiddetti social signals all’interno del mix
di algoritmi che concorre alla formazione del posizionamento: il numero
di condivisioni, l’autorevolezza di un
autore, il numero di contatti che ha un
dominio su Twitter, Facebook o Google+. Questo accade anche se molte
delle pagine dei social network sono
nascoste dietro un sistema di login che i motori non possono superare - e
anche se la maggioranza dei link

Google integra nelle
ricerche anche i dati
conservati nel suo
social network
Google+. In questa
ricerca, lungo la barra
destra vi sono
suggerimenti sulle
persone da seguire
in base alla parola
chiave digitata.

pubblicati sulle pagine ad accesso
pubblico sono segnate con l’elemento
nofollow - che impedisce al motore di
valutare quel link ai fini del calcolo
della popolarità. Bing, ad esempio, ha
un accordo con Facebook e Twitter
che permette un accesso diretto ai dati dei due social network, mentre
Google ha annunciato a gennaio 2012
il programma Search plus Your

World, un sistema di integrazione fra i
dati del suo social network e i risultati delle ricerche.
Questa integrazione porta un altro
valore: le pagine dei risultati vengono
sempre più personalizzate in base al
grafo sociale degli utenti. Su Bing avviene con Facebook, su Google avviene con Google+. Questo significa
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Dieci buone pratiche da seguire
1. Scrivere contenuti di qualità. I motori di ricerca sono alla ricerca di testo di qualità e più contenuto di qualità è presente sul sito, più verrà valutato positivamente. È inoltre il metodo più efficace per ricevere link e aumentare la popolarità.
2. Usare una struttura del sito semplice. Più è semplice la struttura del sito, più il motore di ricerca non avrà difficoltà ad esaminarlo e a raccogliere
pagine. Una struttura gerarchica ad albero è un ottimo punto di partenza.
3. Fare attenzione alle parole chiave. Le parole chiave devono essere incluse almeno nel titolo della pagina, nella sua descrizione, nei tag H1, nel
corpo dell’articolo e nei tag ALT delle immagini. La presenza in questi punti è essenziale per la riuscita di una buona campagna Seo.
4. Sfruttare i circuiti pubblicitari per raffinare le parole chiave. Non c’è
modo migliore per testare l’efficacia delle parole chiave che condurre una
campagna pubblicitaria sui motori di ricerca con Google AdWords o Microsoft AdCenter. Sebbene sia un’attività non gratuita, consente di scartare le parole chiave che hanno minori performance o quelle meno in linea
con il proprio sito.
5. Utilizzare la Web analytics. Per monitorare le performance della propria campagna Seo è indispensabile utilizzare un servizio di Web analytics
che tenga traccia degli accessi dai motori di ricerca e dei comportamenti
degli utenti. Google Analytics (www.google.com/intl/it/analytics/) è un servizio gratuito e professionale.
6. Sfruttare i social media. Ogni sito impegnato in una campagna Seo
dovrebbe avere anche una strategia di visibilità sui social media. Non solo
i social media sono oramai parte integrante dei risultati dei principali motoche quando un utente esegue una ricerca su uno dei due motori ed è collegato con il proprio profilo, i link che
vede all’interno sono personalizzati in
base alla propria attività sociale (al
momento di chiudere di questo articolo, questa funzione non è ancora attiva nelle versioni italiane). Non solo
alcuni link appaiono solo in questa
classifica, ma sono anche più promi-

ri di ricerca, ma consentono di aiutare la popolarità di un sito facilitando la
circolazione dei link.

7. Attivare i Webmaster tools. Prima di avviare qualsiasi attività Seo è necessario abilitare i siti nei servizi dedicati ai Webmaster di Google
(www.google.com/webmasters/tools/) e Bing (www.bing.com/toolbox/
webmaster/). Sono strumenti necessari per monitorare lo stato di salute di
un sito agli occhi dei due principali motori di ricerca.
8. Non pensare solo alle chiavi o alla popolarità. I moderni motori di ricerca cercano di valutare non solo la pertinenza delle chiavi o la popolarità di un sito o di una pagina, ma cercando di valutare la sua autorevolezza, il grado di fiducia di cui gode, la qualità dei contenuti, l’usabilità
delle pagine, la capacità di fidelizzare gli utenti e di dare risposte sicure
alla loro ricerca.
9. Informarsi sulle evoluzioni. I motori di ricerca cambiano di frequente,
sia nella presentazione dei risultati sia nelle modalità di indicizzazione e posizionamento. Tenersi aggiornati su questi cambiamenti consente di adattare velocemente la propria strategia alle novità. Siti che da consultare quotidianamente sono Search Engine Land ( www.searchengine
land.com), il blog di SeoMoz (www.seomoz.org/blog) e il forum di WebMasterWorld (www.webmasterworld.com). In Italia un’attiva community
si è raccolta attorno al Forum GT (www.giorgiotave.it/forum/).
10. Verificare la salute del sito. È importante verificare periodicamente
che il sito sia tecnicamente configurato per favorire l’indicizzazione. Va verificato la presenza di contenuti duplicati, il numero delle pagine indicizzate, la presenza nelle pagine degli elementi chiave (come titolo e descrizione) ed eventuali errori che potrebbero impedire l’indicizzazione.

nenti graficamente, con icone evidenti o facce dei propri amici. Ottenere
una presenza consolidata sui social
network favorisce non solo la prominenza grafica dei risultati ma, in modo diretto o indiretto, anche il posizionamento, ed è una tendenza che si
prevede in crescita nel corso dei prossimi mesi. La popolarità “sociale” può
aumentare quella di una pagina e

Bing, in virtù di una partnership
con Facebook, può accedere
ai dati degli utenti conservati
sul social network. I link condivisi
hanno una maggiore rilevanza
nelle pagine dei risultati.
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può rendere più semplice per il motore di ricerca il reperimento dei link, o
direttamente sui profili pubblici degli
utenti, o indirettamente, poiché è più
facile che un link molto condiviso sia
pubblicato anche al di fuori di un social network. In entrambi i casi l’attività di pubblicazione dei link sui social network, data l’intrinseca capacità “virale” che hanno questi siti, è il
metodo più efficace per una campagna di link baiting che abbiamo descritto poco sopra in questo articolo. I
motori di ricerca, per finire, valutano
l’autorevolezza e la qualità dei contenuti condivisi misurando il “ranking
sociale” della persona che li ha condivisi. I due principali motori di ricerca
hanno dichiarato che l’author authority (secondo Google) o la social
authority (secondo Bing) di un autore influenza i risultati. Ciò vale sia
per i contenuti scritti direttamente
da quell’autore, sia per i contenuti
che egli condivide sui profili di social network.
•

GIOCHI
HACKS
RUBRICHE

A cura di Maurizio Bergami e Dario Orlandi

Trucchi e segreti per sistemi operativi e applicazioni,
strategie di sicurezza, tool utilissimi ma poco conosciuti.

Sistemi operativi
1. La stampante
giusta si attiva
automaticamente

S

e avete un lapto¬p e lo usate sia
a casa sia in ufficio, è probabile
che quotidianamente siate costretti
a sobbarcarvi il fastidio di modificare la stampante predefinita di Windows in modo da non dover specificare quella giusta ogni volta che volete stampare di un documento. Una
funzione utile ma poco nota di Windows 7, presente però solo nelle versioni Professional, Ultimate ed Enterprise, permette di rendere l’operazione automatica: basta dire a
Windows quale stampante usare a
seconda della rete Wi-Fi alla quale è
collegato il computer (purtroppo non
esiste una possibilità analoga nel caso delle connessioni cablate). La
funzione è visibile soltanto se nel
computer è presente una scheda
Wi-Fi; vediamo come raggiungerla e

2. Lanciare
una ricerca in Internet
dal menu Start

configurarla. Per prima cosa aprite il
menu Start e fate clic su Dispositivi
e stampanti nell’elenco a destra.
Nella finestra che si aprirà, selezionate quindi una qualunque delle
stampanti visibili e fate clic sul pulsante Gestisci stampanti predefinite,
nella barra degli strumenti.
Comparirà una finestra nella quale,
se non è già abilitata, dovrete innanzitutto attivare l’opzione Cambia la stampante predefinita al
cambiamento di rete.
La finestra comprende due liste a
discesa: Seleziona rete e Seleziona
stampante. La prima elenco delle
reti Wi-Fi già note al computer,
mentre la seconda mostra le stampanti installate. A questo punto,
agendo sulle due liste, dovrete abbinare a ogni rete la giusta periferica di stampa, memorizzando ciascuna associazione con un clic sul
pulsante Aggiungi permette di memorizzare l’associazione.

1

I

l campo di ricerca presente nel
menu Start è una delle novità più
interessanti introdotte da Vista ed
ereditate da Windows 7, poiché permette di raggiungere in pochissimi
istanti qualsiasi programma, documento o funzione del sistema operativo (a patto di conoscerne almeno
parzialmente il nome) senza doverne a ricordarne la posizione precisa
all’interno del sistema. Pochi sanno,
però, che le funzioni del campo di ricerca possono essere ampliate, per
esempio aggiungendo un collegamento che permette di cercare il testo inserito non solo all’interno del
computer ma anche in Internet. Per
abilitare questa opzione aprite il menu Start e digitate gpedit.msc, selezionando poi il risultato della ricerca
in alto nella lista.
Si avvierà l’Editor Criteri di gruppo
locali, che permette di personalizzare moltissime funzioni e impostazioni del sistema operativo; selezio-

2
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nate Configurazione utente/Modelli amministrativi/Menu Start e barra delle applicazioni nell’elenco ad
albero che occupa la parte sinistra
della finestra e aprite quindi con un
doppio clic l’elemento Aggiungi il
collegamento Cerca in Internet al
menu Start, presente nel lungo
elenco sulla destra.
Si aprirà una nuova pagina di configurazione, in cui potrete abilitare la
funzione selezionando l’opzione Attivata tra le tre presenti in alto a sinistra. Confermate la scelta con un
clic sul pulsante Applica e chiudete
la finestra con OK.
Da questo momento, ogni volta che
inserirete una stringa di testo nel
campo di ricerca il menu Start mostrerà anche l’opzione Cerca in Internet (per selezionarla rapidamente
senza dover ricorrere al mouse basta
premere il tasto “freccia in giù”) che
apre il browser predefinito e lancia
in automatico una ricerca sul motore
impostato come default.
L’Editor Criteri di Gruppo locali non
è disponibile in Windows 7 Home: se
usate questa versione del sistema
operativo, potete ottenere lo stesso
risultato modificando direttamente il
Registro di Windows. Lanciate innanzitutto l’Editor del Registro di sistema (aprite il menu Start, digitate
regedit e premente Invio) e fate un di
backup del Registro usando l’opzione Esporta del menu File, dato che
interventi errati sul Registro potrebbero pregiudicare la funzionalità del
computer. Selezionate nell’elenco ad
albero sulla destra la chiave
HKEY_CURRENT_USER\Software\
Policies\Microsoft\Windows. Se la
sottochiave Explorer non è già presente, createla facendo clic con il tasto destro su Windows e selezionando Nuovo/Chiave. Ora fate clic con

il tasto destro nel pannello sulla destra (assicuratevi che la chiave attiva
sia proprio HKEY_CURRENT_USER\
Software\Policies\Microsoft\Windows\
Explorer) e selezionate Nuovo/Valore
DWORD (32bit). Assegnate il nome
AddSearchInternetLinkInStartMenu
all’oggetto appena creato e apritene la finestra di modifica con un
doppio clic. La casella Dati valore
conterrà il numero 0: sostituitelo
con 1 e premete OK. Al riavvio
successivo, nel menu Start comparirà l’opzione Cerca in Internet.

alla successiva schermata di login
fate clic sul pulsante a forma di ruota dentata posto di fianco al nome
dell’utente: selezionate GNOME
Classic per caricare l’interfaccia
utente tradizionale, mentre con
GNOME Classic (no effects) potrete
usare una versione ancor più leggera del window manager. Dopo il login vi ritroverete di fronte la familiare interfaccia di Gnome.

3. Ripristinare Gnome
in Ubuntu 11.10

T

L’

interfaccia Unity è una delle
novità più significative introdotte da Ubuntu nel corso del 2011,
ma molti utenti continuano a preferire Gnome, che conoscono meglio e
a cui sono ormai abituati. Fino alla
precedente release del sistema
operativo l’interfaccia classica era
comunque presente, anche se non
era attiva di default, quindi bastavano pochi secondi per ripristinarla. Nella versione 11.10 invece non
è stata proprio inserita, ma per fortuna riottenerla non è complicato:
sono sufficienti pochi minuti di lavoro. Per cominciare, fate clic sul
pulsante Dash e digitate terminale
nel campo di ricerca.
Selezionate l’icona corrispondente
per aprire una finestra di terminale,
in cui inserirete il comando sudo
apt-get install gnome-panel. Il sistema chiederà la password di root,
quindi inizierà il download dei pacchetti necessari. Confermate l’installazione con il tasto Invio al prompt
successivo, quindi attendete la conclusione del processo.
Eseguite ora il logout dal sistema e
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4. Riversare Cd e Dvd
sull’hard disk
utti coloro che lavorano da
molto tempo con il computer si
ritrovano sicuramente con un’ampia collezione di dischi ottici in cui
negli anni hanno archiviato dati,
informazioni, documenti e file multimediali. Questi supporti stanno
però diventando obsoleti, come dimostra il fatto che tanti nuovi notebook, anche di fascia alta, non integrano più un lettore ottico. Rispetto
alle capacità delle memorie di massa attuali, i Cd (ma ormai persino i
Dvd) sono troppo poco capienti, e
sono per giunta scomodi da gestire,
difficili da archiviare e anche relativamente delicati. Non sorprende,
quindi, che vengano sempre più
spesso sostituiti dagli hard disk
portatili e dai pen drive Usb.
Rimane aperto il problema di come
spostare tutte le informazioni memorizzate in passato; per fortuna,
grazie una semplice utility da riga
di comando e a uno script di poche
righe l’operazione può essere quasi
del tutto automatizzata. L’utility in
questione è Clewd (Copy-LoadEject-Wait-for-Disc), un tool che
aggiunge al terminale di Windows
alcune funzioni essenziali per la
gestione dei supporti ottici, come
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la possibilità di espellere il supporto o di rispondere all’inserimento di
un nuovo disco. Grazie a Clewd si
può creare uno script batch capace
di rilevare l’inserimento di un disco, copiarne il contenuto in una
nuova cartella con nome univoco
ed espellere quindi il supporto al
termine della copia. L’utente non
dovrà fare altro che inserire ogni
volta un nuovo disco nel lettore e
premere il pulsante di chiusura del
cassetto, aspettando poi con pazienza la fine della copia.
Clewd è scaricabile dall’indirizzo
http://shounen.ru/soft/clewd. Per
semplificare la scrittura di batch per-

sonalizzati, spostate l’eseguibile
(Clewd.exe) in una cartella di sistema, come per esempio Windows\System32. Nell’archivio compresso che
contiene il programma è presente
anche il batch di esempio Cdcp.bat
che svolge esattamente il compito
appena descritto: automatizza la copia sull’hard disk di una serie di
supporti ottici. Per usarlo, lanciatelo
con un doppio clic e armatevi di
molta pazienza...

5. Semplificare
l’accesso ai tool
del Pannello di controllo

N

onostante i grandi sforzi compiuti da Microsoft per semplificare e razionalizzare l’organizzazione degli strumenti che compongono
il Pannello di controllo di Windows,
questo indispensabile strumento è
ancora piuttosto complicato da usare. La categorizzazione delle varie
funzioni ha reso l’impatto meno
drammatico per gli utenti meno
esperti, ma ha viceversa complicato
l’accesso alle funzioni di uso più frequente, che ora sono spesso collocate in sottopagine difficili da raggiungere. Si può ritornare alla visualizzazione classica, ma Windows 7 offre
un’altra possibilità che permette di
ottenere il meglio dei due mondi:
una categorizzazione leggibile e i
tool più utili sempre a portata di clic.

5

Applicazioni
1. Un ponte
tra Microsoft Office
e Google Docs

M

icrosoft Office è di gran lunga
la suite di produttività personale desktop più diffusa, ma sul
Web il primato spetta a Google
Docs che – anche se molto meno potente del pacchetto Microsoft – ha il
vantaggio di essere gratuita. Esiste
un semplice add-on per Office che
permette di mettere in comunicazione le due suite: dopo averlo installato diventa possibile aprire e modificare in Office i documenti memorizzati nel cloud di Google e, viceversa, salvare su Google Docs un testo

o un foglio di lavoro realizzato
con la suite Microsoft. Naturalmente questa soluzione ha
qualche limite, dovuto alla
compatibilità solo parziale tra
i due formati, ma gli utenti –
probabilmente la grade maggioranza – che usano solo le
funzioni più comuni di Office
ben difficilmente ci si scontreranno. Per gettare un ponte
tra Redmond e Mountain
View,
visitate
il
sito
http://tools.google.com/dlpage/
cloudconnect e scaricate il file
d’installazione dell’add-on. Il
processo di setup è semplicissimo e automatico, al termine troverete una nuova toolbar subito sotto
la Barra multifunzione di Office: fate clic su Accedi e inserite le credenziali Google per autenticarvi,
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La chiave di tutto è la funzione
“puntina” ( Pin ), che permette di
bloccare qualsiasi applicazione sulla
Barra delle applicazioni o nelle
Jumplist. Ecco come struttarla per
“domare” il Pannello di controllo.
Per prima cosa aprite il Pannello di
controllo (Start/Pannello di controllo), bloccandolo quindi sulla Barra
delle applicazioni facendo clic destro sulla sua icona e selezionando la
voce Aggiungi questo programma
alla barra delle applicazioni.
A questo punto potrete aggiungere
alla sua Jumplist, richiamabile
com’è noto con un clic destro sulla
sua icona, le funzioni che più vi interessano usando la puntina. Per
esempio, aprite la funzione di disinstallazione dei programmi (Pannello di controllo/Programmi/Disinstalla un programma ), quindi fate
clic destro sull’icona nella Barra
delle applicazioni e selezionate la
puntina a destra della voce Disinstalla un programma, presente nell’elenco Recenti.
Altre applicazioni che vale la pena
di avere a portata di mouse sono Gestione dispositivi (Hardware e suoni/Dispositivi e stampanti/Gestione
dispositivi), Risoluzione dello schermo ( Hardware e suoni/Schermo/
Modifica risoluzione dello schermo)
e Centro connessioni di rete (Rete e
Internet/Centro connessioni di rete e
condivisione).

1

confermando quindi l’autorizzazione con un clic sul pulsante Concedi
l’accesso nella pagina successiva.
Le impostazioni generali possono
essere lasciate così come sono pro-
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poste; confermate quindi con OK
per terminare la fase di impostazione iniziale. Per aprire un documento
memorizzato in Google Docs basta
un clic sul pulsante Google cloud
connect della nuova toolbar, selezionando quindi Apri da Google
Documenti nel menu a discesa; viceversa, per salvare un documento
è presente il pulsante Sincronizza.

2. Un acceleratore
per Excel

I

l foglio di calcolo prodotto da Microsoft è potente e ricchissimo di
funzioni, ma in qualche caso sacrifica la semplicità sull’altare della
completezza, rendendo lunghe e
noiose alcune operazioni frequenti.
Per rendere più veloce l’accesso alle
opzioni e funzioni più utili tra quelle
sepolte nei sottomenu (o nelle schede della nuova barra multifunzione)
del software, si può utilizzare Excel
Accelerator un componente aggiuntivo gratuito scaricabile dal sito
www.excel-accelerator.com. Il file è
disponibile in due versioni: per
Excel 2003 e versioni precedenti, e
per Office 2007/2010.
Questo Add-in offre anche varie altre funzioni utili e una libreria di pratiche funzioni aggiuntive.
Dopo aver completato il download e
installato il programma, aprite Excel
e selezionate File/Opzioni ; nell’elenco di sinistra scegliete la voce
Componenti aggiuntivi , e quindi
Componenti aggiuntivi di Excel nella casella a discesa Gestisci, nella
parte inferiore della finestra.
Premete quindi Vai per aprire una

nuova finestra di dialogo: se l’opzione Excel-Accelerator 2007 è già attiva disabilitatela, confermate con
OK, quindi riaprite la finestra e abilitatela di nuovo. In questo modo apparirà una nuova scheda, in cui sono
inserite tutte le funzioni Excel Accelerator ha riportato alla luce.
Excel-Accelerator è in inglese (a
volte incerto: l’autore evidentemente non è madrelingua e scrive alcuni termini – come numaric, invece
di numeric – in modo errato), ma è
comunque facilissimo da usare anche per chi ha scarsa dimestichezza
con questa lingua.

3. Tradurre facilmente
i documenti di Office

I

l servizio di traduzione automatica offerto da Google (http://translate.google.com) si segnala di tanto
in tanto per la qualità scadente, ma
se si considera che il tool lavora in
maniera automatica e che è offerto
gratis, bisognerebbe invece stupirsi
dell’efficacia e della precisione con
cui riesce a comprendere e a tradurre la maggior parte delle frasi.
Si tratta, comunque, di un servizio
utilissimo per cercare almeno di desumere il senso generale di un testo
o di una pagina Web in una lingua
sconosciuta. Ma come fare quando
bisogna invece tradurre un documento di Office?
La strada suggerita da Google è copiare e incollare i brani di testo nella pagina del servizio ma, usando
DocTranslator, si può completare il
lavoro molto più in fretta e con risultati migliori: questo servizio
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Web, raggiungibile all’indirizzo
www.onlinedoctranslator.com, accetta in input documenti di Office
(e non solo), restituendo poi una
versione tradotta nella lingua selezionata. L’applicazione va avviata
con un clic sul pulsante Start Document Translator (la prima volta sarà
necessario accettare lo scaricamento di un’applet Java). Nella pagina
principale colpisce la varietà di formati gestiti: si va dai documenti di
Office, nel formato tradizionale e in
quello basato su Xml, ai file Pdf, dai
sottotitoli con estensione Srt ai documenti di OpenOffice.
Per impostare la traduzione basta
scegliere un formato, caricare il file
da elaborare e indicare la lingua
sorgente (spesso rilevata automaticamente) e quella di destinazione.
Un clic sul pulsante centrale avvia
l’operazione; naturalmente bisogna
indicare dove dev’essere salvato il
documento tradotto.

4. Oggetti 3D
in PowerPoint

P

owerPoint offre pochi strumenti
per creare oggetti tridimensionali realistici, ma con un uso attento
delle funzioni disponibili si possono
comunque ottenere risultati piuttosto convincenti. Per esempio, sfruttando le funzioni Rilievo si possono
ottenere sfere, coni, piramidi e altri
solidi di grande impatto visivo. Vediamo ad esempio come creare una
semisfera. Per cominciare, create un
cerchio perfetto selezionando la forma Ovale nella sezione Disegno
della scheda Home della barra mul-
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tifunzione e disegnando la figura tenendo premuto il tasto Maiusc.
Fate quindi clic destro sulla forma e
selezionate la voce Formato forma

4

5

Internet
1. Segnalibri sempre
aggiornati con Xmarks

C

hiunque si sia trovato ad accedere a Internet da casa e dall’ufficio, oppure da computer diversi
– ad esempio un desktop e un notebook – probabilmente si sarà ritrovato a cercare nell’elenco dei Segnalibri (o Favoriti, a seconda del browser
utilizzato) che però non erano disponibili perché memorizzati su un Pc
diverso. Esistono per fortuna diverse
tecnologie e soluzioni per condividere in modo efficace i segnalibri tra
più computer e browser: Firefox, per
esempio, integra un servizio di sincronizzazione nativo che svolge il

nel menu contestuale. Nell’elenco
di sinistra della finestra di dialogo
andate alla sezione Formato 3D :
per iniziare, inserite un valore di
circa 20 punti nei due campi
Larghezza e Altezza della sezione Rilievo/In alto. In questo
modo inizierete a dare profondità all’oggetto; per vedere meglio il risultato del lavoro, selezionate la sezione Rotazione 3D
nell’elenco di sinistra della finestra Formato Forma e applicate una rotazione di 90 gradi
attorno all’asse X. Tornate
quindi ai controlli della sezione
Formato 3D e aggiustate i valori di Altezza e Larghezza fino a
ottenere una semisfera perfetta:
PowerPoint fortunatamente aggiorna in tempo reale l’immagine man mano che si modificano
i valori di questa sezione. Ripristinate infine la posizione iniziale riportando a 0 i valori in
Rotazione 3D, oppure personalizzate la prospettiva per un ottenere l’effetto voluto. Selezionando una diversa forma di base o intervenendo sul tipo di rilievo (per modificarlo usate i
due pulsanti nella sezione Rilievo della finestra Formato 3D)
potrete ottenere facilmente solidi di altri tipi, come per esempio coni e piramidi.

5. Una scorciatoia
per la dimensione
dei caratteri in Word

proprio compito in maniera perfetta,
a patto di utilizzare lo stesso programma su tutte le macchine. Per
estendere questa sincronizzazione a
browser diversi, sullo stesso computer oppure su macchine diverse, o
ancora per ampliare il
raggio d’azione ad altre
informazioni (cronologia,
schede aperte o addirittura dati di login) bisogna invece appoggiarsi a
un
servizio
come
Xmarks. Questo sistema
è disponibile per tutti i
principali browser (Internet Explorer, Firefox,
Opera e Safari) e per le
piattaforme Windows,
Linux e Mac OS X.
Xmarks permette di
consultare l’elenco dei
segnalibri anche soltanto

online, tramite un’interfaccia Web, e
consente anche di impostare più
profili d’uso (per evitare, ad esempio, di aggiungere al Pc dell’ufficio i
segnalibri personali). L’installazione
è molto semplice; in Firefox basta
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C

ome accade per quasi tutti i
comandi di Microsoft Word,
quello che modifica la dimensione
dei caratteri può essere controllato
non solo con il mouse ma anche
con una pratica combinazione di
tasti. Per prima cosa, selezionate la
parola o il brano che volete modificare, quindi aumentatene la dimensione con Ctrl+Maiusc+< (parentesi angolare chiusa). Esiste naturalmente una scorciatoia anche
effettuare l’operazione opposta:
Ctrl+< (parentesi angolare aperta).
Bisogna sempre tenere presente
che i passi di questa modifica seguono lo stesso ordine delle impostazioni visualizzate nel menu a discesa Dimensione carattere: quindi
ingrandendo un testo di 13 punti
passerete a 14, ma rimpicciolendolo andrete a 12; un comportamento
che potrebbe essere diverso dalle
attese. Molto utile è un’altra possibilità offerta da questo sistema di
modifica delle dimensioni dei caratteri: selezionando una porzione
di testo che include parole e frasi di
dimensioni diverse, potrete ingrandire o rimpicciolire tutti gli elementi del brano in modo proporzionale
con un solo comando.

1
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andare in Strumenti/Componenti
aggiuntivi , inserire la chiave
“Xmarks” nel campo in alto a destra
e, al termine della ricerca, premere il
pulsante Installa di fianco al nome
dell’estensione.
Una volta concluso il download,
riavviate Firefox con un clic sul collegamento relativo e proseguite con
la configurazione: nella pagina iniziale troverete una finestra su cui
dovrete fare clic per proseguire con
il setup. La prima volta che utilizzerete il programma dovrete seguire il
link Fare clic qui per creare un account, che vi porterà a una pagina
dove potrete creare un nuovo account. Successivamente, sugli altri
browser e computer dove installerete Xmarks, vi basterà inserire nome
utente e password per farvi riconoscere dal sistema.
Continuando con la procedura di setup, incontrerete varie schermate in
cui potrete specificare quali tipologie
d’informazioni sincronizzare con il
browser in uso, e quale dei profili
creati utilizzare. Il servizio offre anche una serie di estensioni per le ricerche su Google e il tagging automatico dei Segnalibri: si tratta di funzioni accessorie, che possono essere
lasciate disattivate; l’ultimo passaggio consente infine di determinare la
metodologia di sincronizzazione iniziale. Potrete scegliere se unire i segnalibri locali a quelli remoti, o se
eliminare una delle due collezioni,
sostituendola con l’altra.
Questa sincronizzazione iniziale potrà impiegare qualche minuto; subito dopo avrete la possibilità di condividere con gli altri browser e Pc
che utilizzate anche le informazioni
di login. Xmarks è stato acquisito da

Lastpass, quindi suggerisce l’uso di
questo software per la gestione delle credenziali d’accesso ai siti protetti, ma offre anche una funzione di
condivisione nativa: per attivarla
aprite la finestra di configurazione
di Xmarks (potete usare la combinazione di tasti Ctrl+Maiusc+O), selezionate la sezione File da sincronizzare e quindi fate clic sul collegamento Synchronize your Passwords
with LastPass!
Nella finestra successiva, fate clic sul
link Wait! I need to migrate my password data out of Xmarks first! per attivare la funzione; selezionate la casella di controllo Sincronizza le password e inserite il codice Pin specificato in precedenza per completare la
configurazione.

2. Salvare in locale
i video di YouTube

Y

ouTube è una fonte inesauribile
di filmati utili, divertenti e istruttivi. Si possono trovare le esecuzioni
di grandi musicisti, i momenti più
belli di tantissimi film, ma anche inchieste, filmati di attualità e moltissimo altro ancora. Purtroppo YouTube
non permette di scaricare i video in
locale, opzione che invece sarebbe
molto comoda per poterli trasferire
su un device portatile o per vederli
anche quando non è disponibile un
accesso a Internet. Esistono però svariate soluzioni che consentono di memorizzare permanentemente un video di YouTube. Molto semplici da
usare sono le estensioni per i browser, come Fastest Tube, che è disponibile per Chrome, Opera, Safari, Firefox e Internet Explorer: questo
semplice add-on aggiunge alle pagi-
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ne di YouTube un menu a discesa in
cui si può scegliere il formato e la risoluzione del video da scaricare.
Nel caso di Google Chrome la procedura è questa: visitate il sito Internet
http://fastesttube.kwizzu.com e fate
clic su Install; confermate l’installazione con un clic su Continua e quindi sul pulsante Installa per completare la procedura che al termine vi presenterà una pagina di congratulazioni. Andate quindi su YouTube, alla
pagina del video che volete scaricare;
subito sotto la finestra di riproduzione
noterete un nuovo pulsante, con l’etichetta Download. Basta un clic per
visualizzare l’elenco dei formati supportati, tra cui potrete scegliere quello più adatto alle vostre necessità.

3. Ora non ho tempo:
lo leggo dopo

I

browser Web dispongono da sempre di una funzione che permette
di memorizzare gli indirizzi delle pagine preferite e di tornarvi con la
massima semplicità. A volte però capita, quando si cercano informazioni
su un argomento specifico oppure si
sbirciano i titoli dei quotidiani online,
di imbattersi in un articolo interessante senza avere il tempo di leggerlo al momento. Impostare un segnalibro è una soluzione non ottimale,
dato che bisogna ricordarsi di eliminarlo al termine della lettura se non
si vuole far crescere a dismisura l’elenco dei siti preferiti. E magari il
tempo salta fuori solo la sera a casa,
quando il computer a disposizione
non è più lo stesso. Un sistema molto
più efficace è ReadItLater, un servizio Web che permette di salvare una
“lista di lettura” accessibile da qua-
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lunque browser. Per utilizzare il servizio visitate per prima cosa il sito
http://readitlaterlist.com e create un
nuovo account, facendo clic sul collegamento Sign Up in alto a destra.
Dopo aver completato la procedura,
aggiungete alla barra dei collegamenti il Bookmarklet che permette
d’inserire con un clic una nuova pagina alla lista di lettura (per Firefox
è disponibile un’estensione dedicata). Sui dispositivi iOS e Android è
naturalmente possibile usare ReadItLater tramite browser, ma installando l’App omonima si può persino scaricare in locale le pagine della lista di lettura, in modo da renderle disponibili in assenza di connessione a Internet. L’App è disponibile in una versione gratuita e
una, più flessibile e potente, a pagamento (il costo è comunque inferiore ai 3 euro). Chi usa ReadItLater
troverà poi molto utile il sito
http://ifttt.com/people/readitlater,
che permette di aggiungere automaticamente alla lista di lettura
tutti gli articoli contrassegnati con
la stella su Google Reader, e molto
altro ancora.

4. I caratteri speciali
negli indirizzi Gmail

C

reare una casella Gmail è sempre più difficile, perché quasi
tutte le combinazioni più comuni sono ormai state registrate: quasi nessuno troverà disponibile il classico indirizzo nome.cognome@gmail.com.
Ed è anche inutile tentare con varia-

zioni sul tema, come per esempio
nomecognome@gmail.com, poiché il
servizio di Google considera equivalenti le versioni con e senza punto
che separa le due parti dell’indirizzo: questo comportamento, che non
fa parte dello standard descritto nell’RFC 3696, può però essere sfruttato
a proprio vantaggio. Chi utilizza lo
stesso account per i messaggi personali e lavorativi può comunicare
ad amici e colleghi due versioni diverse dell’indirizzo (con e senza il
punto tra nome e cognome, per
esempio) per dividere in maniera
rapidissima e automatica, utilizzando un filtro, le missive professionali
da quelle private.
Utilissimo è anche il carattere “+”:
Gmail, infatti, trascura tutto quello
che segue questo segno, pur mantenendolo all’interno dell’indirizzo.
Grazie a questa caratteristica si
possono escogitare strategie che
prevedono l’uso sapiente dei due
caratteri per garantire maggiore
leggibilità a un indirizzo poco
espressivo, aggiungendo punti per
separare le parole o parti di testo
dopo un carattere +. Inoltre, con
questo sistema potrete facilmente
identificare eventuali sorgenti di
spam o newsletter che volete separare dal resto dei messaggi: basta
aggiungere il nome del servizio al
vostro indirizzo quando v’iscrivete
(usando una sintassi come
nome.cognome+nome_sito@gmail.
com) per semplificare moltissimo le
operazioni di catalogazione e filtraggio dei messaggi in arrivo.

4

5. Quale font sarà mai?

C

hiunque sviluppi siti Web oppure debba creare documenti che
uniscono testo e immagini è sempre
alla ricerca di nuovi font, per rendere le proprie creazioni più originali e
piacevoli. La ricerca del tipo di carattere giusto per un logo, un titolo o
un cartellone pubblicitario è una vera e propria arte, e spesso ci si trova
ad ammirare il lavoro svolto dai professionisti domandandosi quale siano i font usati. Uno strumento impagabile in questi casi è il servizio Web
WhatFontIs, raggiungibile all’indirizzo www.whatfontis.com.
Basta caricare un file grafico memorizzato in locale, oppure indicare l’indirizzo Web di un’immagine, per ottenere dopo pochi instanti un elenco
di font simili a quello del documento
originale: in quasi tutte le circostanze, uno tra i risultati proposti sarà
proprio il font utilizzato, o comunque
sarà abbastanza simile da poter essere usato al suo posto. Dopo il caricamento dell’immagine, potrete sfruttare alcune opzioni per migliorare il
riconoscimento delle immagini più
complesse o di quelle con testo chiaro su uno sfondo scuro. La pagina
successiva vi mostrerà una scomposizione dell’immagine per singoli caratteri, in cui dovrete indicare a quale lettera, numero o segno grafico
corrisponde ciascun elemento. Dopo
aver completato anche questo passaggio, fate clic su Continue per ottenere l’elenco dei font identificati
dall’applicazione Web.

5
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Sicurezza
1. Una chiavetta
anti malware
con Windows Defender

I

tool anti malware prodotti da
Microsoft sono molto migliorati
nel corso degli anni; oggi sono in
grado di fronteggiare e risolvere la
maggior parte delle minacce e delle
infezioni. Quando il sistema è ormai
compromesso, l’installazione di un
programma antivirus è un’operazione difficoltosa e ricca d’incognite;
inoltre, più tempo si lascia al malware per agire, maggiori sono le probabilità che danneggi il contenuto del
computer in maniera irreparabile.
Microsoft ha realizzato una versione
offline di Windows Defender, che
permette di creare una chiavetta di
recupero con cui avviare il computer
e tentare di risolvere il problema.
Per prima cosa, scaricate il tool da
http://windows.microsoft.com/it-IT/
windows/what-is-windows-defenderoffline, quindi avviate l’installazione e seguite i passi della procedura
guidata di setup.
Dopo aver risposto positivamente alla schermata di conferma del Controllo Account Utente, si aprirà la
pagina iniziale, in cui sono evidenziati i requisiti necessari: una chiavetta vuota (o un disco ottico) con almeno 250 Mbyte di spazio e una
connessione attiva a Internet. Fate
clic su Next per visualizzare la licenza d’uso del software, che dovrete
accettare con un clic sul pulsante
I accept per poter proseguire. La pagina successiva permette di specificare il tipo di unità su cui copiare le
informazioni: selezionate On a USB
flash drive that is not password protected e fate clic su Next.
Indicate quindi la lettera di unità
della chiavetta Usb, facendo attenzione a non commettere errori: tutti i
contenuti eventualmente presenti
nell’unità selezionata saranno eliminati. Con un nuovo clic su Next farete partire la procedura di creazione
del supporto avviabile e lo scaricamento da Internet dei file necessari,
nella versione più aggiornata.
Al termine della procedura, estrae-

1

te l’unità dal computer e collegatela al Pc che volete analizzare, avviando quindi il sistema direttamente dalla chiavetta. In alcuni casi, potrebbe essere necessario modificare la priorità di caricamento
delle unità, utilizzando il Bios oppure il menù di boot.

2. Quanto sono robuste
le mie password?

I

servizi online crescono in numero
e utilità ogni giorno: oggi è possibile utilizzare il Web per eseguire
operazioni bancarie, acquistare
merci e servizi, accedere a documenti riservati relativi alla propria
professione o addirittura richiedere
certificati, bollette e molto altro ancora. L’accesso a tutti questi servizi
è regolato da credenziali e password, un fastidio
necessario che molti utenti cercano di
limitare senza rendersi conto dei pericoli. Quasi nessuno,
per esempio, segue
la regola di buon
senso che prevede
password univoche
per ciascun servizio: quando un accesso viene compromesso, la falla si
apre anche in tutti
quelli protetti dalla
stessa parola chiave. Per evitare questo rischio si può

2
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utilizzare un software come l’eccellente LastPass (www.lastpass.com),
che integra anche strumenti di auditing utili per risolvere problemi
simili. Il software s’installa come
estensione del browser per Internet
Explorer, Firefox e Chrome; sul sito
del produttore si trova un installer
universale, che permette di semplificare il setup: avviate il programma, indicate il browser in cui installare l’estensione e create un nuovo
account LastPass, inserendo semplicemente un indirizzo di posta
elettronica e una password.
Il passo che segue è quello cruciale:
selezionando Yes, let me choose
which items I want imported in LastPass (permettimi di scegliere gli elementi che voglio importare in LastPass) potrete importare le parole
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chiave già memorizzate nel browser,
dopodiché vi basterà confermare le
ultime impostazioni per terminare
l’installazione.
Al successivo avvio del browser effettuate il login in LastPass con le
credenziali appena create; fate quindi clic sul pulsante LastPass e selezionate Strumenti/Controllo sicurezza. Dopo aver analizzato i dati, il programma mostrerà le password duplicate e il livello di robustezza di ogni
elemento; servirà quindi un po’ di
pazienza, perché dovrete collegarvi
a tutti i servizi più sensibili, o che il
programma ritiene poco protetti, e
andare nella sezione di gestione dell’account per modificare la password. Un sistema semplice per ottenere una password robusta è offerto
dallo stesso LastPass, selezionando
Strumenti/Genera Password Sicura.

3. Proteggere
i documenti di Word

F

ino a qualche anno fa, l’algoritmo
che proteggeva i documenti di
Office era appena sufficiente a frenare la curiosità di chi s’imbatteva per
caso in un testo oppure in un foglio di
calcolo cifrato. Oggi Microsoft ha invece implementato un sistema di sicurezza molto più robusto, che permette di limitare i diritti degli utenti:
per bloccare l’apertura di un testo in
Word fate clic sulla scheda File nella
barra multifunzione, selezionate la
voce Informazioni nell’elenco di sinistra e quindi fate clic sul pulsante a
discesa Proteggi documento, nella
sezione Autorizzazioni. Fate clic sull’opzione Crittografa con password,
inserendo la password nella finestra

di dialogo successiva
e confermando poi
l’inserimento.
Chiunque voglia
aprire il documento
dovrà ora conoscere
e inserire la password, ma una volta
ottenuta l’autorizzazione potrà fare ciò
che desidera con i
contenuti: per evitare
che questo accada
sono disponibili altre
funzioni, che permettono per esempio di
impedire modifiche
al testo (File/Informazioni/Proteggi documento/Limita
modifica). Potete scegliere di limitare
le possibilità di formattazione (per
garantire la conformità agli standard
aziendali) o permettere solo alcuni tipi di modifica, come revisioni, commenti, compilazione di moduli o ancora trasformare il file in un documento di sola lettura. Fate quindi clic
su Applica protezione, inserendo una
nuova password per proteggere le
impostazioni appena selezionate.
Bisogna comunque considerare che,
sebbene l’algoritmo di protezione
sia oggi piuttosto solido, la scelta
della password rimane cruciale: esistono infatti programmi di analisi capaci di sfruttare la potenza di calcolo
dei processori multi core e delle
schede grafiche più recenti: è quindi
necessario impostare una password
davvero robusta per garantire la sicurezza dei dati.

metodi: ci si può affidare a un cosiddetto password manager, cioè un
software in grado di memorizzare le
parole chiave al posto dell’utente
(come LastPass, descritto poco sopra). Non sempre però si ha il computer a disposizione, e ci sono servizi per i quali è fondamentale utilizzare password robuste ma comunque memorizzabili senza troppa fatica. Un meccanismo efficace è tenere
fissa una parte della chiave, introducendo poi una variazione legata al
servizio specifico col quale deve essere utilizzata. Un sistema consigliato da vari esperti parte da una frase
facile da ricordare: un appassionato
di Tolkien, per esempio, potrebbe
scegliere uapgenbi (le iniziali di “Un
Anello per ghermirli e nel buio incatenarli”). Per rendere una password
del genere ancora più robusta esistono varie tecniche: ad esempio sostituire l’articolo “un” con il numero
1, assegnare maggiore importanza
all’Anello utilizzando la lettera
maiuscola e sostituire la congiunzione “e” con una &, trasformando la
sequenza in 1Apg&nbi . Facciamo
ora un esempio relativo alla seconda
parte, quella variabile. Immaginando di dover inventare una password
per Gmail, i caratteri da aggiungere
potrebbero essere il primo e l’ultimo
del nome del servizio, inserendo il
primo all’inizio della password e facendolo seguire da un punto esclamativo, dalla parte fissa e quindi

4. Trucchi semplici
per una password sicura

L

e informazioni personali sono
sempre più spesso affidate alle
password, ed è quindi essenziale
trovare un metodo per creare insiemi di caratteri complessi, che includano segni di vario tipo e naturalmente che siano sempre diversi tra
loro: uno dei comportamenti più rischiosi, infatti, è proprio usare una
password comune per più siti e servizi. Se uno dei servizi fosse compromesso, si lascerebbe agli hacker libero accesso a tutti gli altri siti per
cui si è usata la stessa combinazione
di nome utente e parola d’ordine.
Per evitare di rendere ingestibile la
collezione di password esistono vari
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dall’ultimo carattere del nome del sito: ritornando all’esempio, una password per Gmail potrebbe essere
g!1Apg&nbil, mentre per Dropbox si
potrebbe usare d!1Apg&nbix. Password come questa sono molto robuste (sfiorano il 100% nel test di
www.passwordmeter.com ), ma rimangono comunque facili da ricordare, almeno per chi le ha ideate.
La cosa più importante è scegliere
un metodo preciso per definire la
parte variabile e poi rispettarlo
scrupolosamente.

5. Più sicurezza
disabilitando l’Autorun

L’

ultimo Security Intelligence
Report, un documento sulla
sicurezza informatica compilato da
Microsoft con cadenza biennale, ha
evidenziato un dato curioso ma
molto preoccupante: oltre il 50%
delle infezioni è causato dai meccanismi di avvio automatico. Si
tratta di funzioni innocenti, pensate per semplificare la vita degli
utenti meno esperti che non devono essere costretti ad avviare a mano un programma dopo aver inserito una chiavetta Usb, un Cd d’installazione o dopo essersi connessi

Utility
1. Partenza ritardata
per velocizzare il boot

S

ulla maggior parte dei Pc, quando si accede al sistema operativo partono automaticamente moltissimi processi. Questi caricamenti
rallentano l’avvio, costringendo l’utente ad attendere parecchi secondi
prima che il sistema risponda in maniera immediata ai suoi comandi.
Alcuni di questi programmi non sono indispensabili e non c’è alcun bisogno di avviarli automaticamente;
altri invece svolgono una funzione
utile ma non è necessario attivarli
immediatamente. Per velocizzare la
fase di avvio del sistema operativo si
può quindi ricorrere a My Startup
Delayer, un software gratuito che
non richiede neppure l’installazione

a una rete. Questa piccola semplificazione, però, comporta un rischio:
sfruttando questo sistema infatti è
facile creare un supporto capace di
infettare in maniera automatica (e,
spesso, invisibile) un computer.
Microsoft se n’è resa conto, e Windows 7 infatti non prevede l’autorun da chiavetta Usb (ma quello da
Cd-Rom continua a funzionare).
Un buon antivirus che sia mantenuto sempre aggiornato è in grado
di prevenire quasi sempre il problema, ma può capitare che il
malware presente su un Cd-Rom (o
anche su una chiavetta, nel caso di
Xp e Vista), soprattutto se recentissimo, possa sfuggire
al controllo: per eliminare alla radice il
potenziale pericolo
potete disabilitare
del tutto le funzioni
di avvio automatico,
ottenendo anche
l’importante vantaggio di evitare finestre di dialogo fastidiose ogni volta che
collegherete al computer una nuova
unità esterna o inse-

rirete un disco nel lettore. Un modo sicuro e completo è ricorrere
all’utility gratuita DisableAutorun
(scaricabile dal sito Internet
www.disableautorun.com).
Avviate il programma, che non richiede installazione, e confermate
la richiesta del Controllo Account
Utente, per accedere a una semplice interfaccia da cui potrete selezionare quali opzioni disabilitare
e quali mantenere attive: dopo
aver scelto gli elementi da disabilitare, fate clic su Apply e riavviate il computer per attivare la nuova configurazione.

e permette proprio di ritardare selettivamente l’avvio dei programmi ad
esecuzione automatica (e di disabilitare quelli ritenuti non necessari).
Dopo aver scaricato l’archivio compresso dal sito www.myportablesoftware.com/mystartupdelayer.asp,
scompattatelo e avviate l’eseguibile
My_Startup_Delayer.exe con diritti

d’amministratore, selezionando Esegui come amministratore nel menu
contestuale del file.
L’interfaccia del software è divisa in
tre zone, dove sono elencati i programmi ad esecuzione automatica.
La prima, in alto, contiene quelli che
riguardano tutti gli utenti; la seconda
quelli specifici dell’utente corrente,

5
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la terza invece quelli che sono stati
impostati come tali a mano. Per modificare lo stato di un elemento, fate
clic destro e selezionate Normal, Delayed o Disabled. Nel caso di Delayed (ritardato) potrete impostare
sia il ritardo nell’inizio del caricamento dei programmi a cui è applicata questa opzione sia l’intervallo
tra un avvio e il successivo. Il comando Search exe info online permette
invece di recuperare informazioni su
ciascun programma, interrogando il
database del sito ProcessLibrary
(www.processlibrary.com): in questo
modo potrete capire se un file è davvero necessario e decidere se lasciarlo attivo oppure disabilitarlo per recuperare risorse preziose. Come segnala il programma, l’opzione di caricamento ritardato dovrà essere disabilitata nel caso si desideri smettere di usare l’utility, altrimenti Windows non avvierà i programmi che
erano stati marcati come Delayed.

2. Foto panoramiche
con Hugin

L

a creazione di foto panoramiche
è una delle applicazioni che il
passaggio dalla pellicola al digitale
ha finalmente reso alla portata di
tutti. Queste immagini di ampie dimensioni permettono di raccogliere
in un unico scatto una porzione più
ampia di sguardo e hanno importanti applicazioni nella fotografia di
paesaggio e architettonica. Esistono
programmi professionali che si occupano della delicata operazione di assemblaggio degli scatti e molte fotocamere recenti offrono una funzione
di elaborazione integrata: ma sul

mercato esistono anche software
gratuiti come l’ottimo Hugin, scaricabile dal sito http://hugin.sourceforge.net, che garantiscono comunque risultati di tutto rispetto.
Il programma è tradotto in italiano
e offre una modalità assistita che
permette di semplificare al massimo le operazioni di base; basta selezionare la scheda Assistente e seguire la sequenza di operazioni
suggerita: caricare le immagini da
assemblare, allinearle utilizzando
la funzione automatica e quindi
creare il panorama finale.

3. Cartelle
personalizzate
con FolderIco

G

li utenti Mac conoscono benissimo la funzione che permette
di cambiare il colore di ogni singola
cartella, per rendere immediatamente riconoscibile
ciascun elemento del
file system. Il vantaggio è evidente:
basta un colpo d’occhio per sapere dove
trascinare un documento, oppure dove
si trova il file cercato.
Per ottenere lo stesso risultato anche in
Windows potete utilizzare FolderIco, un
programma gratuito
scaricabile dal sito
http://eng.softq.org/
folderico. Dopo aver
scaricato e installato
il software, avviatelo
con un doppio clic
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sull’icona; come primo passo selezionate la scheda Language, nella
barra in alto, e cambiate la lingua
scegliendo Italiano con un doppio
clic sull’elemento corrispondente.
Dopo aver chiuso il programma
(operazione necessaria affinché
l’interfaccia venga localizzata), fate
clic destro su qualsiasi cartella e selezionate la voce FolderIco nel menu contestuale: si aprirà l’interfaccia principale del programma, con
il campo Cambia icona alla directory già compilato. Fate quindi clic
su Seleziona icona per aprire la finestra che permette di personalizzare il colore (e il disegno) della
cartella: per prima cosa scegliete la
libreria tra quelle proposte nell’elenco a sinistra, quindi indicate il
colore nella zona a destra. Confermate la scelta con un clic su Seleziona e quindi applicate la modifica
con il pulsante Applica.

4

4. Una scorciatoia per
aggiungere intere frasi

O

rmai da tempo i sistemi d’immissione dei testi degli smartphone
hanno abituato gli utenti a scrivere
soltanto le prime lettere di una parola
o di una frase, per poi lasciare all’“intelligenza artificiale” il compito di
completarla, anche se con risultati
non sempre convincenti. Una funzione simile è svolta in Windows dall’ottimo software PhraseExpress
( www.phraseexpress.com ), che in
realtà offre anche molto di più. Ad
esempio, permette di inserire con rapidità le frasi utilizzate più spesso,
come le formule di saluto, le firme o
gli indirizzi dell’azienda, oppure i nomi dei colleghi e qualsiasi altro brano
di testo debba essere utilizzato ripetutamente nel corso del tempo.
Il software non si limita a incollare
testi preparati in precedenza: può
anche analizzare ciò che state scrivendo per correggere gli errori di
battitura più frequenti, in modo simile alla funzione integrata in Word,
ma estendendo l’effetto a qualsiasi
programma abbia un campo di testo.
Si possono anche espandere semplici combinazioni di caratteri, per trasformare un codice convenzionale in
una frase compiuta. Le funzioni offerte sono molto utili anche per i
programmatori e per gli sviluppatori
Web, che potranno semplificare l’inserimento di blocchi di codice limitando il rischio di errori di digitazione. Si possono anche creare scorciatoie da tastiera per avviare applicazioni specifiche, gestire i contenuti

5

degli Appunti di Windows e inserire
semplici formule aritmetiche che saranno sostituite con il risultato calcolato. PhraseExpress è gratuito per
utilizzo non professionale; in caso
contrario costa 49,95 dollari Usa
(versione Standard) o 149,95 dollari
(versione Professional).

5. Spostare le finestre
con la tastiera

W

indows 7 ha introdotto alcune
funzioni molto utili per spostare e ridimensionare le finestre dei
programmi: con la combinazione di
tasti Windows+Freccia destra e Windows+Freccia sinistra, per esempio,
si può agganciare una finestra al lato sinistro o destro dello schermo, facendole occupare metà del desktop
in verticale. Per ottenere una funzionalità analoga anche in Windows
Xp e Vista si può scaricare e installare il programma gratuito Resizer,
disponibile all’indirizzo http://sites.
google.com/site/zestant2/resizer.
Al termine del setup il programma
aggiungerà un’icona all’Area di notifica di Windows, unico segnale
della sua presenza. Basta però provare qualche combinazione di tasti
per rendersi conto della grande utilità di questo piccolo tool, che non
occupa neppure 2 Mbyte in memoria. Con le combinazioni di tasti
Windows+[1..9] potrete spostare la
finestra in primo piano verso il corrispondente angolo dello schermo;
Windows+0 invece massimizza la
finestra e Windows+. (punto) la minimizza. Grazie a Resizer potrete
anche spostare le
finestre
( Windows+Tasti Freccia), variarne le dimensioni ( W i n dows+Ctrl+Tasti
freccia ), renderle
trasparenti (Ctrl+*)
o mantenerle sempre in primo piano
( Ctrl+/ ). Il programma offre anche molte altre
scorciatoie: per un
elenco completo,
potrete visitare la
pagina Internet
http://sites.google.
com/site/zestant2/
resizer3.
•
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A cura di Barbara Ripepi

Le bacheche di immagini somigliano
alle vetrine dei negozi: è arrivato
il tempo del social shopping?

N

egli ultimi dieci anni - il periodo
storico al quale possiamo, anno
più anno meno, far riferimento quando parliamo di Web 2.0 - abbiamo visto nascere i più svariati servizi web:
strumenti per la segnalazione di notizie, social network, tool per salvare i
bookmark, archivi fotografici, mappe
sociali, piattaforme per la creazione
di blog. Con il passare del tempo sono stati creati servizi sempre più specifici, dedicati alle nicchie o capaci di
soddisfare più esigenze.
Con un parco giochi così ricco e ampio sembra quasi non sia rimasto
molto spazio per idee completamente
inedite. Forse proprio per questo motivo le ultime produzioni interessanti
non spiccano tanto per originalità,
quanto per l’affinamento di un concetto. Pinterest è il servizio che sta
spopolando dall’inizio dell’anno. Non
si tratta del tutto di una novità: la versione beta accessibile tramite invito è
stata rilasciata nel marzo del 2010 e il
successo è arrivato nella seconda
metà del 2011, totalizzando un traffico tale da rientrare tra i dieci social
network più visitati.
Ma cos’è esattamente Pinterest?
È un network basato sulle immagini
che permette di creare delle “Board”,
ovvero degli spazi tematici di proprio
interesse. Immaginiamo una serie di
bacheche sulle quali andremo ad appuntare delle fotografie: ognuna di
esse è un post. In un certo senso somiglia a Tumblr, ma mentre quest’ultimo rappresenta una piattaforma di
blog comprendenti testo, immagini,

video e domande, Pinterest si concentra sull’organizzazione di post di
immagini. Non esiste un blog o una
Board principale che identifichi l’utente: chi ne fa uso decide al momento su quale area personale inviare la
propria “Pin”.
Le immagini vengono visualizzate
come aggiornamento su tutti gli spazi
di chi ha sottoscritto la Board d’origine, oltre che sulla Board stessa.
Per aiutare gli utenti a entrare subito
nell’ottica del servizio, al momento

dell’iscrizione Pinterest permette di
creare automaticamente delle Board
di facile comprensione: una per descrivere il nostro stile, una per raccogliere i prodotti che più amiamo o per
illustrare i luoghi che preferiamo. A
questo punto risulta facile capirne le
potenzialità: si possono creare Board
per comporre una lista di desideri,
per raccogliere oggetti che vorremmo
comprare, per elencare i libri che
amiamo o per prendere nota delle soluzioni che ci piacciono di più per ar-

Ecco una pagina di ricerca di Pinterest: data una parola chiave,
il risultato ottenuto assomiglia a una vetrina di immagini da consultare.
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redare la casa. Le Board possono essere catalogate alla maniera delle directory, in modo da essere identificate
e poter comparire in una ricerca.
Per la pubblicazione di un post si possono percorre diverse vie: quella del
bookmarklet, ovvero un bottone da
aggiungere alla barra del browser per
inviare su Pinterest un oggetto trovato
navigando sul web; quella del caricamento di un file dal nostro computer,
utile per chi pubblica materiale proprio; oppure l’utilizzo dei bottoni nelle
pagine web, quando questi vengono
integrati dal gestore di un sito. Nella
Home di Pinterest, che corrisponde
alla Dashboard di Tumblr, compaiono
le “Pin” più recenti dalle Board che
abbiamo sottoscritto. A questo punto
possiamo apporre dei “Like” ai post
altrui, così come commentarli o ripubblicarli sui nostri spazi. Una peculiarità di Pinterest è quella di inserire
sempre la fonte originaria dell’immagine e l’obbligo da parte dell’utente
di inserire un testo descrittivo. Tuttavia il sito fornisce gli strumenti per
inibire le ripubblicazioni dai siti che
non gradiscono questo tipo di pratica
per questioni di privacy o di copyright. L’integrazione in Facebook e la
distribuzione delle app mobili ha dato
un’ulteriore ondata di successo al servizio. A pensarci bene Pinterest non
rappresenta un punto di rottura, una
grande novità o un sistema rivoluzionario: non si tratta altro che di un
network principalmente fotografico (è
infatti possibile pubblicare anche video, ma è un ramo in netto sfavore).
Eppure guardandolo con più attenzione se ne può intuire il potenziale commerciale: le Board assomigliano alle
vetrine, solo che stavolta non vengono gestite esclusivamente dal rivenditore, ma dall’acquirente stesso tramite
il gradimento e le ripubblicazioni.
Non a caso il sito ha stretto una partnership commerciale con Etsy, un sito
dedicato allo shopping online di prodotti artigianali. Nella sezione “Gift”
di Pinterest si possono selezionare varie fasce di prezzo e ottenere un elenco di “Pin” che fanno riferimento a
oggetti in vendita su Etsy.
D’altra parte non sono pochi i marchi
commerciali ad aver intuito il potenziale delle “bacheche”: per citare un
esempio italiano, i negozi Coin hanno
realizzato diverse Board tematiche
contenenti i propri prodotti, ma anche
materiale esterno.
•

Una nuova guida di Google
per i webmaster
Il manuale aiuta a capire come indicizzare
al meglio i siti web, con un occhio di riguardo
alle versioni per cellulare.

I

l gigante dei motori di ricerca ha
aggiornato alla fine di febbraio la
propria guida dedicata a chi crea e
gestisce siti web.
La prima versione del manuale era
stata pubblicata nel 2009, in risposta
alle domande che spesso Google si
vedeva recapitare dagli utenti in cerca di migliorie per quanto riguarda il
posizionamento delle pagine.
La guida aggiornata è coerente con
la crescita del web: alcune parti sono rimaste invariate
poiché ancora attuali,
altre sono state introdotte per rimanere al
passo con i tempi.
Una sezione del tutto
nuova è quella riguardante l’ottimizzazione
dei siti web nel campo mobile. Bisogna
tenere presente che
tratta di un manuale
introduttivo: è adatto
a un ampio spettro
d’utenza, dalla persona che pubblica qualche pagina senza
avere particolare esperienza a quella che si destreggia bene con il linguaggio Html; può risultare invece
superflua per chi si occupa di SEO a
livello professionale.
Sono sei le sezioni principali.
La prima offre qualche concetto di
base sul SEO: insegna l’importanza
di utilizzare bene i tag title e description, utili per identificare meglio le
pagine e di conseguenza renderle
più reperibili.
La seconda affronta il tema delle
strutture degli Url: la loro composizione può aiutare anch’essa a identificare meglio i contenuti, ma anche
ad offrire una migliore esperienza di
navigazione. Si trovano anche consigli sull’uso dei “breadcrumb”, ovvero quelle strutture di link che permettono all’utente di non smarrirsi
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tra le sezioni del sito; non vengono
ignorate inoltre le tematiche riguardanti le pagine di servizio (404) e le
sitemap. La terza sezione riguarda i
contenuti ed è meno legata ai tecnicismi, puntando i riflettori sulla chiarezza e la pertinenza dei testi, anche
se non manca qualche buon consiglio
riguardante l’organizzazione delle
immagini e dei rispettivi testi alternativi e l’uso intelligente dei tag heading per offrire una gerarchia efficiente titoli e sommari.
La quarta parte si concentra sul robot.txt,
ovvero il file che comunica ai crawler in
quale modo devono
indicizzare i singoli
contenuti del sito
web. La sezione dedicata al mobile è la
quinta. Affronta l’inserimento corretto in
Google delle versioni
alternative sei siti
web, pensate per i dispositivi portatili come
cellulari o tablet. Abbiamo bisogno di una sitemap dedicata e possiamo impostare le pagine
in modo da rilevare il tipo di dispositivo dal quale esse vengono caricate,
in modo da poter reindirizzare nella
maniera corretta. L’ultima sezione
del manuale parla della promozione
dei contenuti attraverso vari strumenti come i social network o su servizi legati a Google Maps, ma anche
del monitoraggio tramite Analytics o
Website Optimizer. La guida è scritta
in modo semplice e molto chiaro, con
rimandi a strumenti specifici, esempi
di codice, illustrazioni: un buon riferimento da affiancare agli strumenti
di Google Webmaster. Per scaricarla
in formato Pdf bisogna collegarsi all’
Url http://support.google.com/
webmasters/ e far riferimento alla sezione “Altre risorse”.
•

RUBRICHE
INTERNET

Facebook porta la Timeline
anche sulle pagine
Le aziende sono chiamate
a raccontare la loro
storia, a valorizzare
i contenuti e a favorire
la comunicazione.

I

l 30 marzo tutte le Pagine di Facebook verranno conformate al nuovo formato Timeline (Diario, nella
versione italiana). Nel momento in
cui scriviamo i marchi e le aziende
possono scegliere se convertirsi subito al formato o aspettare, ma sul social network possiamo già consultare
diverse pagine commerciali sulle
quali è stato impostata la nuova visualizzazione.
Il cambiamento può essere nullo o radicale, a seconda di come i marchi
decideranno di agire.
Nell’ipotesi più auspicabile, le Pagine
potranno essere utilizzate in modo
creativo, ripercorrendo l’intera storia
del marchio in questione. Ricordiamo
che la Timeline non si presenta solo
come una bacheca di aggiornamenti,
ma può diventare un vero e proprio
diario suddiviso per annate e contenere box che rappresentino storie,
momenti salienti, raccolte di immagini. L’immagine di copertina diventerà
una parte molto più importante e in
vista del semplice logo aziendale.
Non manca qualche funzione inedita:
con la funzione Milestone, sarà possibile aggiungere i traguardi raggiunti
dal marchio in modo da creare un

Un esempio di Milestone applicato alla Pagina di Facebook del New York Times.

diario di tutti i momenti più importanti dalla nascita dell’impresa a oggi:
un sistema che impreziosisce senz’altro lo spazio creato su Facebook.
La palla passa ora alle aziende: starà
ai gestori delle pagine commerciali
capire come proseguire la storia dello
spazio su social network.
La Timeline in un certo senso spinge
ad abbandonare lo stile basato sulla
semplice promozione del contenuto,
che troppo spesso diventa uno spazio
privo di un reale dialogo.
A vincere per ora sono tutte quelle
realtà in grado di rappresentare se

stesse al di là della vendite di un prodotto: come insegna la storia del
marketing, un marchio si rafforza trasmettendo valore e carattere. Per farsi un’idea basta consultare qualche
pagina già realizzata con Timeline:
Coca Cola ha proposto i documenti
storici dagli esordi (fine ‘800) a oggi,
con i traguardi dell’azienda, e attualmente pubblica molte immagini che
rappresentano il prodotto con una
forte associazione ai propri consumatori; il New York Times ha puntato
sulla selezione delle notizie e sull’archivio storico.
•

Alla ricerca di competenze con Skills.to

J

oshua Schachter, il creatore di Delicious, ha lanciato insieme al
suo team di sviluppatori del Tasty Labs un nuovo progetto.
Si chiama Skills.to ed è molto semplice, seguendo lo stile a cui siamo
stati abituati con il servizio di bookmarking e del più recente Jig,
un’altra creatura di Schachter proposta la scorsa estate.
Collegando il nostro account Twitter al sito, potremo assegnare a
ogni contatto delle definizioni o parole chiave che descrivano al meglio l’attività e le competenze della persona in questione.
Possiamo anche applicarne al nostro nominativo, per poi chiedere via
Twitter una conferma agli altri utenti. Il servizio integra un motore di
ricerca in grado di trovare persone legate alle parole chiave che inse-

riremo. Skills.to risulta utile in due direzioni: per trovare contatti che
corrispondano a una ricerca e per valorizzare le competenze dei contatti. Mentre scriviamo il servizio è appena stato aperto e non ha ancora raggiunto una quota sufficientemente interessante di interazioni: ci
risulta dunque difficile fare dei pronostici sulla sua utilità.
Tecnicamente il motore di ricerca sembra rispondere molto bene,
l’inserimento degli “skill” è immediato e visualizza un conteggio: in
questo modo possiamo contare sul valore numerico degli inserimenti
per avere un certo grado di sicurezza sulla pertinenza. Si tratta senz’altro di un progetto da tenere d’occhio per i prossimi mesi.
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A cura di Gianluca Marcoccia

Per i vostri quesiti tecnici scrivete a:

pcposta@mondadori.it

SI PRECISA CHE A QUESTO INDIRIZZO VANNO INVIATI ESCLUSIVAMENTE QUESITI TECNICI RELATIVI A PROBLEMI HARDWARE E SOFTWARE.

La tavoletta trasformista

Tablet quad core con tastiera: può essere una vera
alternativa al Pc desktop o al notebook?
o sentito parlare molto del tablet Asus Transformer Prime e
mi sono chiesto se avrebbe
potuto sostituire il mio ormai preistorico computer da scrivania. Le prestazioni sembrano ottime e il fatto che
sia venduto con una una docking
station multifunzione (tastiera, touchpad, porta Usb, batteria e così
via) lo rende simile a un netbook. Il
dubbio riguarda il collegamento di
eventuali periferiche: riuscirò a utilizzare la mia stampante, lo scanner
e la webcam con il sistema operativo Android Ice Cream Sandwich?
Lettera firmata
Il Transformer Prime di Asus è un tablet basato sul processore quad core
Nvidia Tegra 3 a 1,4 GHz con 1 Gbyte di Ram e 32 Gbyte di memoria interna. È venduto con una docking
station che include una tastiera meccanica e un touchpad da usare in alternativa al touchscreen. Il sistema
operativo è Android Ice Cream
Sandwich, una versione ben integrata con questa configurazione

hardware e che garantisce un’eccellente fruibilità dell’interfaccia grafica.
A differenza di Windows, che è un sistema operativo adattabile a configurazioni hardware diverse, il kernel di
Android è implementato da ogni produttore per conformarsi alle componenti specifiche utilizzate. Nonostante la sua derivazione Linux e la possibilità di attingere a una grande base
di software, la personalizzazione del
kernel per incorporare driver di periferica aggiuntivi non è prevista. Non
si potranno collegare dispositivi non
contemplati dal produttore durante la
fase di progettazione. Pertanto, le
stampanti e gli scanner che richiedono l’installazione nel sistema operativo del loro software di supporto sono
inutilizzabili. Ciò non significa che i
tablet non siano in grado di stampare
documenti. Questa funzione può essere gestita, per esempio, da App dedicate e da servizi come Google
Cloud Print, che consente d’integrare
una stampante “nella nuvola” del
proprio account Google per potervi
accedere in remoto. Nella sua forma
originale, Google Cloud Print richiedeva che la periferica condivisa fosse
installata su un Pc, opportunamente
configurato per ricevere e stampare il
materiale attraverso la Rete. Recentemente, però, sono state messe in
commercio stampanti Cloud Print
Ready che si collegano direttamente
alla Rete e possono svolgere la stessa

Grazie alla tastiera/dock,
il tablet Transformer
Prime di Asus assolve
ad alcune delle funzioni
di un netbook.
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funzione senza bisogno della mediazione del Pc. Tra queste ricordiamo le
unità di HP che supportano la tecnologia ePrint e i modelli più recenti di
Kodak ed Epson (si veda su
www.google.com/cloudprint/learn/p
rinters.html). Tutte, peraltro, sono anche in grado di stampare documenti
allegati a messaggi di posta elettronica inviati all’indirizzo email univoco
assegnato alla periferica dal servizio
cloud dello stesso produttore. Queste
soluzioni offrono un livello di funzionalità adeguato alla maggior parte
degli utenti, ma non si dovrebbero
trascurare le situazioni in cui il materiale da stampare contiene informazioni sensibili. Infatti, i documenti devono essere trasferiti sui server che
gestiscono i servizi cloud e successivamente devono transitare di nuovo
sulla Rete per raggiungere la periferica. Nonostante questi processi seguano percorsi crittografati e i fornitori dei servizi diano rassicurazioni
sulla sicurezza dell’infrastruttura, è
bene che ogni utente sia consapevole
delle eventuali implicazioni in tema
di privacy. Per quanto riguarda l’acquisizione d’immagini e video, il
Transformer Prime è dotato di una fotocamera posteriore da 8 megapixel e
di una anteriore da 1,2 megapixel. La
buona qualità d’immagine ottenibile
rende superfluo il supporto a periferiche esterne dello stesso tipo. Concludiamo con alcune considerazioni sulla possibilità di rimpiazzare un Pc con
un tablet come il Transformer Prime.
Sebbene questi dispositivi siano in
continuo sviluppo e offrano strumenti in grado d’implementare molte funzionalità di base dei computer desktop, come il word processing e la navigazione Internet, esistono tuttora
una serie di limitazioni. Per esempio,
i core del processore Tegra, che si basano sull’architettura Arm, hanno
certamente un consumo energetico
ridotto e consentono di progettare dispositivi portatili come il tablet in
questione, ma non sono compatibili
con il codice eseguibile per le archi-
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tetture Intel a 32 e 64 bit. Non sarà
quindi possibile utilizzare il parco
software sviluppato per gli ambienti
operativi Windows. Nonostante il numero crescente di App disponibili per
Android, ciò potrebbe creare problemi nel caso in cui si voglia continuare
a utilizzare un software con cui si abbia grande familiarità oppure si abbia la necessità di applicativi proprietari, che nella maggior parte dei casi
sono disponibili solo per i sistemi
operativi tradizionali. I netbook, basati invece sull’architettura Intel
Atom o Amd Fusion, non precludono
questa possibilità. Crediamo perciò
che, in base al modello d’impiego,
esistano ancora ragioni fondate per
acquistare un Pc tradizionale, un notebook o un netbook rispetto a un tablet. Nonostante le tante convergenze, nessuno di questi è ancora uno
strumento universale.

Grafica corrotta
sul Dell Xps L502X

H

o acquistato un notebook Dell
Xps L502X con schermo Lcd ad
alta definizione, adattatore grafico
Nvidia GeForce GT525M accoppiato
al motore Intel Hd Graphics e Windows 7 Professional a 64 bit. Il portatile ha ottime prestazioni grazie al
processore Core i7 e agli 8 Gbyte di
memoria, ma sin dall’inizio i gadget e
l’antivirus McAfee presentavano i seguenti problemi: nei primi la grafica
era corrotta (per esempio, l’orologio
mostrava un quadrato nero con una
riga rossa e il calendario visualizzava
solo i bordi del riquadro), mentre il
contenuto della finestra dell’antivirus
era completamente bianco. Ho dovuto disinstallarlo perché non sono riuscito neppure a superare la fase di registrazione per attivarlo. Ora si è aggiunto un altro inconveniente. Ho acquistato una stampante Samsung
Scx-4833FR e il software di gestione
Easy Printer Manager è visualizzato
come la finestra di controllo di McAfee: nessun contenuto, solo bianco.
Dopo qualche ricerca in Rete ho seguito un suggerimento per reinstallare le Dll riconducibili alla piattaforma VisualStudio (.Net), responsabile del rendering di alcuni componenti utilizzati dai suddetti
software di controllo. Purtroppo,
però, né questo né altri tentativi successivi hanno risolto le anomalie.

La configurazione hardware
del notebook Dell Xps L502X
garantisce un’ottima esperienza
d’uso anche con i sistemi
operativi più esigenti,
come Windows 7 a 64 bit.

Mi chiedo come sia possibile che
aziende del calibro di Dell, McAfee
e Samsung rilascino prodotti con incompatibilità di questo genere. CoFrancesco Volani
sa posso fare?
La configurazione hardware del notebook Dell Xps L502X è di tutto rispetto e i suoi componenti si collocano al top della gamma nella propria categoria. Malfunzionamenti
come quelli descritti, ovvero la
mancata visualizzazione d’intere
sezioni dell’interfaccia grafica di
applicativi e gadget, non possono
essere attribuiti a incompatibilità
tra hardware e software. Allo stesso
modo, il sistema operativo a 64 bit
non può essere la causa di anomalie
così gravi, anche nel caso si usino
applicazioni a 32 bit. Problemi del
genere potrebbero essere il risultato della corruzione dei file del sistema operativo, ma questa ipotesi si
scontra col fatto che il notebook è
stato appena acquistato e Windows
dovrebbe essere ancora incontaminato. L’unica altra ragione plausibile è un difetto dell’hardware, come
un modulo di memoria danneggiato, un guasto del chip grafico o
un’avaria del sistema di raffredda-

mento. Trattandosi di un notebook
nuovo, consigliamo al lettore di eseguire tutti gli aggiornamenti di
Windows Update e dei driver di periferica. Se anche dopo questo i problemi persistessero, sarebbe inutile
sprecare altro tempo ed energia
nella diagnosi del guasto, ma si dovrebbe rivolgere al più presto al
servizio di assistenza di Dell.

Ripristino
di un pendrive Usb

Q

uando lo inserisco nel Mac o nel
Pc con Windows 7, il mio pendrive Usb Verbatim da 4 Gbyte non risulta inizializzato. Se tento di formattarlo, un messaggio d’errore segnala
che è impossibile scrivere un blocco
del dispositivo. C’è un software che
potrei utilizzare per cercare di recuperare la chiavetta?
Piero Magnone

Problemi come quelli descritti sono
abbastanza comuni e molti produttori di pendrive Usb mettono a disposizione utilità specifiche che sono in
grado di accedere a basso livello alla
struttura a blocchi delle memorie flash per ripararne i danni.

Hdd Llf Low Level
Format Tool esegue la
formattazione a basso
livello di dischi fissi e
pendrive Usb.
L’operazione è utile per
ripristinare
il corretto funzionamento
delle unità danneggiate.
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Verbatim, però, non rilascia al pubblico alcun software di supporto,
complicando un po’ la vita ai clienti.
Si può comunque tentare il recupero
con un software di cancellazione totale dei dati come DiskWipe (scaricabile gratuitamente da www.diskwipe.org), un programma sviluppato
per azzerare i blocchi delle memorie
di massa. Una volta completato il
procedimento, si deve scollegare in
modo sicuro il pendrive prima di ricollegarlo al computer e formattarlo.
Se questa operazione non producesse l’effetto desiderato, si dovrebbe
eseguire la formattazione a basso livello con l’utility gratuita Hdd Llf
Low
Level
Format
Tool
(hddguru.com/software/HDD-LLFLow-Level-Format-Tool/ ). Questo
applicativo in origine era stato sviluppato per i dischi Ide magnetici,
ma le sue funzionalità sono state
estese a tutte le unità Serial Ata,
Usb, Firewire e alle memorie flash.
Hdd Llf Low Level Format Tool è
compatibile con i sistemi operativi
Microsoft da Windows XP in poi,
nelle versioni a 32 e 64 bit. La for-

mattazione a basso livello dev’essere seguita da quella tradizionale con
gli abituali strumenti del sistema
operativo, scegliendo il file system
Fat32 per ragioni di compatibilità.

Riproduzione instabile
del video Hd

L

o scorso dicembre ho fatto assemblare un computer con questi
componenti: scheda madre Asus
P8P67, Cpu Core i3-2100, due moduli Ddr3 Corsair da 4 Gbyte a 1,33
GHz, scheda grafica Asus HD 6670,
Ssd Ocz Agility da 120 Gbyte, alimentatore Atlantis da 750 watt, sistema operativo Windows 7 Professional a 64 bit. Al primo boot il sistema si è avviato regolarmente, ma ho
notato un accentuato sfarfallio dello
schermo, che alla prima riproduzione di un file Avi si è oscurato del tutto, pur rimanendo acceso. Non sono
riuscito in alcun modo a fargli riprendere vita, perciò ho dovuto resettare la macchina. L’inconveniente si è ripresentato più volte, in particolare durante lo streaming video e

Risparmio energetico e Nas

S

u PC Professionale di Febbraio 2012, una pagina pubblicitaria di Buffalo Technology sui file server TeraStation Pro sottolineava, tra le caratteristiche più importanti, l’ecocompatibilità e l’accensione e spegnimento automatico con il Pc o server. Io ho acquistato da poco una
TeraStation Pro Duo, ma non riuscivo a capire come attivare questa funzione. Il servizio tecnico dell’azienda mi ha riferito che il mio file server non la supportava. Ho fatto notare che questa informazione era riportata anche sul sito Web, perciò mi chiedo se sia possibile che vengano realizzate pubblicità con inesattezze di questa portata.
Massimo Zalla
Molti Nas di Buffalo, in particolare molti dispositivi della serie LinkStation, implementano
funzionalità avanzate per il risparmio energetico e sono in grado di eseguire anche l’accensione e lo spegnimento controllato da una
workstation remota. Questa funzione richiede
l’apposito software NasNavigator fornito a corredo del file server. In seguito alla segnalazione, le informazioni riportate sul sito di supporto tecnico di Buffalo sono state corrette e ora
dovrebbero riportare l’effettivo supporto della
funzionalità per ognuno dei diversi modelli in
produzione. Ringraziamo il lettore per aver evidenziato l’incongruenza.

Molti Nas della linea LinkStation di Buffalo Technology sono configurabili per accendersi
e spegnersi in modo automatico con una stazione di lavoro sulla rete, una funzione utile,
insieme ad altre, per risparmiare i consumi di energia elettrica.
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la navigazione Web con Chrome, Firefox e Internet Explorer 9 a 64 bit,
tutti aggiornati. L’assemblatore mi
ha consigliato di disabilitare l’interfaccia Aero, ma non è servito. In assistenza mi hanno detto che il problema potrebbe essere imputabile al
gruppo di continuità o all’impianto
elettrico di casa. Da un’analisi effettuata con il programma Who crashed viene segnalato il blocco del
componente Watchdog.sys.
In Rete alcuni utenti suggeriscono di
disattivare l’accelerazione hardware
di Flash Player. Ho provato anche
questo, senza esito, poi ho rimosso il
software dal sistema, ma non è servito.
Recentemente ho aggiornato il Bios
della scheda madre alla versione
2103: tutto inutile. La mia attenzione, allora, si è spostata sulla Ram: ho
controllato le impostazioni e ho testato la memoria con l’utilità di Windows, lasciando il Pc acceso tutta la
notte. Il mattino seguente ho trovato
il Pc spento e quando ho riavviato
Windows è apparso il messaggio che
il sistema era stato ripristinato in seguito a un errore grave. Ho provato
a rieseguire il test, ma dopo due ore
il Pc si è nuovamente spento e al
riavvio ha visualizzato lo stesso avviso d’errore.
Maurizio Messina
Lo spegnimento del computer durante l’esecuzione del test della memoria è l’evidente sintomo di un
malfunzionamento che potrebbe essere prodotto sia dal surriscaldamento del processore sia da un modulo di memoria difettoso. Quest’ultimo potrebbe influenzare in maniera negativa anche il sottosistema
grafico o altre funzionalità del sistema operativo.
A differenza di altre operazioni diagnostiche, il test della Ram coinvolge un numero limitato di componenti hardware, perché nei processori di
nuova generazione il controller della
memoria è integrato e il collegamento ai moduli Dimm è diretto.
Anomalie durante un test diagnostico di questo tipo individuano in maniera precisa un malfunzionamento
che nella maggior parte dei casi dipende direttamente dalle memorie
oppure dai loro parametri operativi.
I moduli Corsair Vengeance scelti
dal lettore sono memorie Pc3-12800,
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I moduli Dimm più efficienti richiedono tensioni
di alimentazione superiori a quelle delle memorie
standard. I parametri corretti devono
essere impostati nel Bios.

certificate per una frequenza operativa di 1.600
MHz con temporizzazioni 9-9-924. Questi parametri possono essere
impostati manualmente oppure tramite l’attivazione dell’apposita funzione Xmp del Bios (se supportata
dalla scheda madre). Il corretto funzionamento di questi moduli richiede una tensione di alimentazione di
1,5 volt. Invitiamo il lettore a verificare se i parametri impostati nella
sezione del Bios dedicata alle memorie siano adeguati e, in caso di
correzioni, a ripetere i test. Per questo scopo è sempre preferibile utilizzare un software dedicato, indipendente dal sistema operativo. Le utility per il test della Ram che si appoggiano a Windows sono meno attendibili perché non possono né accedere alla piena capacità dei moduli Dimm né manipolare i parametri del controller di memoria e del
processore.
La soluzione migliore per questo tipo di verifica è il software MemTest86+, scaricabile gratuitamente da
www.memtest.org e utilizzabile come Cd-Rom avviabile mediante
un’apposita immagine Iso. Una volta accertata la piena affidabilità
della configurazione hardware con
l’esecuzione continuativa del test
per diverse ore, si potrà reinstallare
Windows 7. Questo perché il precedente caricamento del sistema
operativo è stato eseguito con i moduli di memoria non perfettamente
funzionanti e alcuni componenti
potrebbero essere corrotti e pregiudicare l’affidabilità del sistema anche dopo la riconfigurazione delle
memorie.
L’interfaccia grafica Aero, pur essendo esigente sul piano dei requisiti hardware, è gestita senza problemi in macchine di fascia media
come quella del lettore e in nessun
caso dovrebbe ridurre la stabilità
del computer.

Alimentare la
Radeon HD 6850

V

orrei dei chiarimenti sulla
mia scheda grafica Sapphire Radeon HD 6850. Il mio Pc ha un
alimentatore Kraun da 600 watt in
grado di erogare 13 ampere sulla linea 12v1 e 14 ampere sulla linea
12v2. Secondo voi è in grado di
supportare la scheda grafica o dovrò sostituirlo? Le altre componenti
sono: scheda madre Asus P7H55M, processore Intel Core i3-540 a
3,06 GHz, 4 Gbyte di Ram Ddr3 a
1.333 MHz, disco fisso Western Digital Caviar Green da 1 Tbyte e
masterizzatore di Dvd Samsung.
Walter Macaluso
Secondo le specifiche ufficiali pubblicate da Amd, la scheda grafica Radeon HD 6850 ha un Tdp di 127 watt.
La quantità di corrente necessaria al
corretto funzionamento della Gpu è
assorbita in parte dallo slot Pci Express e in parte dal connettore aggiuntivo posto all’estremità del circuito stampato. In origine, lo standard Pci Express prevedeva che ogni
scheda potesse consumare al massimo 25 watt. Questa specifica è stata
poi estesa consentendo di alimentare
gli adattatori che richiedono fino a 75
watt con il solo ausilio dello slot Pci
Express. Molte delle attuali schede
grafiche superano questi valori e ciò
ha portato alla standardizzazione di
alcuni collegamenti aggiuntivi, in
particolare il Peg a 6 contatti che fornisce fino a 75 watt e il Peg a 8 contatti che raggiunge 150
watt. La scheda grafica Radeon HD
6850 richiede

un alimentatore dotato di connettore
Peg a 6 contatti. L’alimentatore
Kraun è in grado di erogare 600 watt
come valore combinato di tutte le linee in uscita dalla sezione di trasformazione. Una corrente di 13 ampere
sulla linea dei 12 volt consente di
soddisfare una richiesta di circa 150
watt, teoricamente più che sufficienti
per le necessità della HD 6850. L’unico problema consiste nel fatto che bisogna prestare particolare attenzione
a quale delle due linee a 12 volt utilizzare: se si caricasse anche l’adattatore grafico sulla stessa linea che già
alimenta il processore e le memorie
di massa si correrebbe il rischio di sovraccaricare il collegamento, con
conseguenze facilmente prevedibili
sul piano dell’affidabilità del sistema.
Purtroppo, spesso non è facile individuare a quale linea fanno capo i vari
componenti. Inoltre, il consumo elettrico della Gpu Radeon HD 6850,
quando non si utilizzano le funzionalità di accelerazione grafica, si riduce
anche a meno di 20 watt e ciò potrebbe consentire il funzionamento della
scheda anche in configurazioni
hardware inadeguate ed eventuali
malfunzionamenti si presenterebbero
solo saltuariamente, durante l’uso intensivo del motore di rendering 3D.

Il firmware del set-top
box di AverMedia

N

el mese di dicembre, allettato anche dall’articolo apparso su PC
Professionale, ho acquistato il set-top
box AverMedia Hd HomeFree Duet
F200 per utilizzarlo con un computer
basato su Windows Mce. In Rete ho
scoperto che richiedeva l’aggiornamento del firmware all’ultima versione disponibile, ma quando l’ho eseguito non è andato a buon fine.
Sul sito Web del produttore è indicata una procedura per risolvere il problema, ma il file richiesto per l’operazione non è presente nella sezione di
supporto tecnico: c’è solo quello per il
modello F210. In attesa di una risposta da AverMedia, ho sostituito il settop box e ritentato l’aggiornamento,
che è fallito ancora.
Luigi Naimi

l connettore Peg a 6 poli può fornire fino
a 75 watt di corrente. Con il Peg a 8 poli
si sale a 150 watt.

177

PC Professionale - Aprile 2012

RUBRICHE
POSTA
HARDWARE
L’aggiornamento del firmware dell’Hd HomeFree Duet F200 si esegue
con un’apposita utilità scaricabile dal
sito Web di supporto tecnico di AverMedia. Per l’operazione è necessario
che il set-top box sia collegato al Pc
attraverso un cavo Ethernet e senza
dispositivi intermedi come hub, switch o router. L’utilità rileva il dispositivo e visualizza la versione del
firmware a bordo, in modo che l’utente possa verificare se sia necessario
un upgrade. La scrittura della flash
Eprom può richiedere diversi minuti,
durante i quali l’indicatore di progresso potrebbe restare bloccato. In
questo lasso di tempo non bisogna interferire con l’operazione fino al suo
completamento.
La comparsa di un messaggio d’errore non significa per forza di cose che
l’Hd HomeFree Duet F200 sia danneggiato: l’aggiornamento può essere ripetuto fino a quando un avviso
non informerà del buon esito dell’operazione. La procedura di ripristino
è necessaria quando è stato danneggiato il codice iniziale (bootblock) incaricato di avviare il set-top box. In
questo caso bisogna dotarsi di un
client Tftp (Trivial file transfer protocol), scaricabile gratuitamente all’indirizzo http://tftpd32.jounin.net/
tftpd32_download.html.
Questo software implementa lo schema di trasferimento dei dati richiesto
per collegarsi al set-top box e inviargli la parte del firmware che è rimasta danneggiata.
Il file necessario è Vmlinux.ub e deve
essere richiesto al servizio di supporto
tecnico di AverMedia, anche se alcune versioni sono facilmente reperibili
tramite i motori di ricerca.
La procedura è la seguente:

Per ottenere le prestazioni ottimali
dal set-top box Hd HomeFree Duet F200
è necessario aggiornare il firmware
all’ultima versione rilasciata da AverMedia.

1. Visualizzare i parametri dell’adattatore di rete e impostate l’indirizzo
Ip su 192.168.0.1 e la subnet mask su
255.255.255.0.
2. Collegate l’Hd HomeFree Duet
F200 all’adattatore Ethernet e riavviate il Pc per rendere effettive le modifiche.
3. Lanciare il client Tftp e navigare
le cartelle fino a raggiungere la posizione del file Vmlinux.ub.
4. Accendete il set-top box. Dopo
pochi secondi il download del file inizierà automaticamente. Se ciò non
avvenisse, spegnere il dispositivo e
accenderlo di nuovo.
5. Una volta completato il trasferimento del file, l’Hd HomeFree Duet
F200 si resetterà e il Led della connessione Ethernet resterà acceso per
indicare il successo della procedura
di recupero.

Quale hardware
per la modellazione 3D

D

evo acquistare un Pc da dedicare ai software di modellazione e
rendering necessari per la mia professione. Solitamente uso Solidworks 2011 per la modellazione
meccanica 3D, Maxwell Render 2.6
per il rendering e tutta la suite Adobe CS3. Inoltre, realizzo anche qualche sito Web con Joomla. Sarei
orientato verso la scheda madre Gigabyte X79-UD3 con il processore
Intel Core i7-3820 per ragioni economiche, scheda grafica Nvidia
Quadro 2000 prodotta da PNY, 4
moduli di memoria Kingston, alimentatore CoolerMaster GX650W,
disco fisso Seagate Serial Ata 3 da
500 Gbyte a 7200 Rpm. In alternativa, potrei considerare una scheda
madre Intel BOXDP67BGB3 e la
Cpu Core i7-2600K a 3,4 GHz. Il Core i7-3820 non sembra ancora disponibile nei negozi. Nessuno dei tecnici che ho interpellato è stato in grado di dirmi se questa configurazione
sarebbe stata adeguata per ottimizzare i carichi di lavoro tra Cpu e
Gpu, soprattutto in fase di rendering, dove le risorse impiegate fanno
la differenza. C’è molta confusione
anche in tema di Ram: ne bastano 8
Gbyte o ce ne vogliono 16? La maggioranza dei rivenditori mi ha consigliato di acquistare una workstation
già allestita di Hp o Dell.
Pietro Cavicchiolo
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La Nvidia Quadro 2000 richiede una configurazione hardware all’altezza per sprigionare tutta
la sua potenza nel rendering 3D.

La configurazione descritta dal lettore
è abbastanza bilanciata. I benchmark
eseguiti sulla scheda grafica Nvidia
Quadro 2000 hanno mostrato che per
raggiungere la sua piena efficienza
deve essere abbinata a processori Core della famiglia i5 o superiori. I due
Core i7 presi in considerazione sono
quindi adeguati allo scopo.
Allo stesso modo, l’alimentatore Cooler Master GX650 dovrebbe essere in
grado di erogare una quantità di corrente sufficiente a garantire il corretto
funzionamento del computer anche
nei momenti d’utilizzo più intenso.
La scelta della Ram dev’essere valutata in base alla dimensione dei progetti da gestire: una quantità eccessiva non produce alcun vantaggio sostanziale in termini di prestazioni e
porta a spendere inutilmente una parte del budget disponibile, che potrebbe eventualmente essere impiegato
in modo più fruttuoso.
In particolare, il lettore dovrebbe considerare i benefici derivanti dall’aggiunta di un Ssd. Configuragndolo
come disco d’avvio al posto di un’unità a tecnologia magnetica, aiuterà a
ridurre in modo drastico i tempi di caricamento del sistema operativo e
delle applicazioni; in più, minimizzerà
l’impatto di un eventuale intervento
della memoria virtuale.
La scelta di un computer assemblato
secondo le proprie necessità invece
di un Pc preconfigurato ha i suoi pro
e contro: da un lato lascia all’utente
l’onere di eseguire tutte le operazioni d’impostazione dei parametri
operativi e l’installazione del sistema operativo, dall’altro offre più
flessibilità e lascia piena libertà di
aggiornare i componenti hardware
in qualsiasi momento.
•

A cura di Gianluca Marcoccia

Aggiornamento Skype
ed errore 2738

L’

aggiornamento alla versione
5.5.0.124 di Skype è fallito a causa dell’errore 2738, l’impossibilità
d’installare la barra degli strumenti.
L’applicazione si avvia, ma la finestra
ha un menù ridotto e impedisce d’inserire persino il nome utente e la password. Ho tentato di rimuovere il
software con Revo Uninstaller, cancellandone tutte le tracce dal Registro
di configurazione e le cartelle dal disco fisso. Ho poi eseguito da linea di
comando l’istruzione “Regsvr32 Vbscript.dll” e solo dopo ho provato a
installare di nuovo l’applicazione, ma
l’errore 2738 si è ripresentato. Il sistema operativo utilizzato è Windows
XP. Ho eseguito lo stesso aggiornamento su un notebook con Windows
7 a 64 bit e in questo caso non ci sono
stati problemi.
Lettera firmata

La causa più probabile dell’errore è
un malfunzionamento del linguaggio
di scripting su cui si basa la procedura d’installazione. Il primo tentativo
da fare è ripristinare la registrazione
delle librerie a caricamento dinamico
richieste da Windows Script. L’operazione eseguita dal lettore, il rinnovo
della registrazione di Vbscript.dll, è
corretta ma insufficiente. La procedura varia a seconda dei casi, in base al
sistema operativo e al tipo di supporto richiesto dall’applicativo.
Con i sistemi operativi a 32 bit è necessario aprire un’interfaccia a linea
di comando, entrare nella cartella
C:\Windows\System32 e digitare in
sequenza i comandi:
Regsvr32 Vbscript.dll
Regsvr32 Jscript.dll
Regsvr32 Dispex.dll
Regsvr32 Scrobj.dll

L’installazione di Skype fallisce quando i componenti del linguaggio di scripting Windows
Script Host non sono registrati in modo corretto.
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Regsvr32 Scrrun.dll
Regsvr32 Wshext.dll
Regsvr32 Wshom.ocx
Se il malfunzionamento si presenta
nei sistemi operativi a 64 bit quando
si usa Windows Script in modalità a
64 bit, la serie dei comandi diventa:
Cd C:\Windows\System32\
C:\Windows\System32\Regsvr32 Vbscript.dll
C:\Windows\System32\Regsvr32
Jscript.dll
C:\Windows\System32\Regsvr32
Dispex.dll
C:\Windows\System32\Regsvr32
Scrobj.dll
C:\Windows\System32\Regsvr32
Scrrun.dll
C:\Windows\System32\Regsvr32
Wshext.dll
C:\Windows\System32\Regsvr32
Wshom.ocx
Se il messaggio d’errore è visualizzato in un sistema operativo a 64 bit
quando si tenta di caricare componenti del linguaggio di scripting a 32
bit, la procedura è:
Cd C:\Windows\Syswow64\
C:\Windows\Syswow64\Regsvr32 Vbscript.dll
C:\Windows\Syswow64\Regsvr32
Jscript.dll
C:\Windows\Syswow64\Regsvr32 Dispex.dll
C:\Windows\Syswow64\Regsvr32
Scrobj.dll
C:\Windows\Syswow64\Regsvr32 Scrrun.dll
C:\Windows\Syswow64\Regsvr32
Wshext.dll
C:\Windows\Syswow64\Regsvr32
Wshom.ocx
Nella maggior parte delle situazioni,
quanto sopra dovrebbe ripristinare il
normale funzionamento del linguaggio di scripting di Windows. Più raramente, si dovrà scaricare l’archivio
“Windows Script 5.7 for Windows
Server 2003”, reperibile con qualunque motore di ricerca, e ripeterne
l’installazione. Questa operazione
presenta qualche criticità a causa
delle tante versioni in cui è stato rilasciato il componente e deve essere
eseguita solo se la strategia precedente non ha ottenuto buon esito o se
alcuni dei file sopra indicati risultino
mancanti.
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Se l’errore 2738 continuasse a presentarsi anche dopo la reinstallazione
del linguaggio di scripting si dovrebbe fare un ultimo tentativo: lanciare il
setup della versione beta di Skype
senza prima rimuovere l’applicativo
malfunzionante. Questa operazione
potrebbe sovrascrivere i componenti
che impediscono il corretto funzionamento dell’applicativo, consentendo
poi di completare l’installazione della
versione ufficiale.

Chiavi Usb e cartelle
nascoste di Mac OS

S

pesso devo condividere file utilizzando un pendrive. Mi sono
accorto che, inserendolo nella porta
Usb del Mac di un collega, il sistema
operativo di Apple scrive alcune cartelle contenenti numerosi file nascosti. Alcuni di questi (come i file con
estensione .db) contengono in chiaro
nomi e percorsi dei file presenti sul
disco e probabilmente altre informazioni sensibili. Qual è il motivo di
questo comportamento? È riconducibile a un malware?
Antonio Madoglio

Spotlight è la funzione di ricerca integrata in Mac OS X dalla versione
10.4 (Tiger) ed è basata sull’indicizzazione dei file e dei loro metadati,
eseguita in modo automatico non
appena si monta una memoria di
massa.
Le uniche eccezioni a questa regola
sono i Cd-Rom, Dvd-Rom, le immagini di backup dei dischi, i volumi
condivisi in rete, i file e le cartelle
con attributo nascosto o invisibile, i
file di sistema. Si può evitare l’indicizzazione di un volume aggiungendolo alla scheda Privacy delle Preferenze di sistema per Spotlight. Questa operazione è eseguibile anche da
Terminale non appena si collega il
disco:

1. Aprire il Terminale e digitare il
comando sudo mdutil -i off /Volumes/(nome del disco esterno), dove
nome del disco esterno è il dispositivo Usb in fase d’indicizzazione.
Potrebbe essere necessario inserire
la password d’amministratore. La disattivazione dell’indicizzazione sarà
confermata da un messaggio.
2. Se si usa OS X 10.5 o superiore,
digitale exit e premere Invio.
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Errore sul disco
con il file di scambio

N

In Mac OS X 10.4 o successivo, si può disattivare la funzione di ricerca Spotlight
su una cartella o volume specifico inserendolo nell’elenco di esclusione della scheda
Privacy nelle Preferenze di sistema. L’operazione è eseguibile anche dal Terminale.

Con Mac OS X 10.4, per cancellare
l’indice parziale creato da Spotlight,
sempre da Terminale digitare sudo
mdutil -E /Volumes/(nome del disco
esterno). Anche in questo caso potrebbe essere richiesta la password
di amministratore.
3. Uscire dal Terminale.
L’operazione deve essere eseguita
per ogni dispositivo su cui si voglia
disabilitare la funzione di indicizzazione. In ogni caso, le cartelle Spotli-

ght-V100 e Trashes non contengono
dati critici e possono essere cancellate quando si ricollega il pendrive a
un computer basato su Windows,
senza che i file a cui fanno riferimento restino coinvolti nell’operazione. Come spiegato, anche l’eventuale riapparizione delle suddette
directory a ogni collegamento al
Mac fa parte del normale funzionamento del sistema operativo di Apple e non è quindi indizio dell’azione di virus o altri malware.

Ripristinare la raccolta Documenti
o cancellato per sbaglio la cartella Documenti che si trovava nelle Raccolte di
Esplora risorse. Ho recuperato tutti i file, ma
ho dovuto archiviarli in C:\Documenti. Come
ripristino la cartella originale?
Roberto Brembilla

H

Per ricreare la raccolta Documenti seguire
queste istruzioni:

1.

Eseguire Esplora risorse e selezionare

Raccolte.
2. Nella barra del menu, fare clic su Nuova
raccolta e chiamarla Documenti.
3. Fare doppio clic per aprirla e premere il
pulsante Includi una cartella.
4. Selezionare le cartelle
C:\Utenti\(nome utente)\Documenti e
C\Utenti\Pubblica\Documenti pubblici.
5. Per aggiungere altre cartelle in un momento successivo, selezionare la nuova raccolta col tasto destro del mouse, fare clic su
Proprietà. Nel riquadro Percorsi della raccolta premere il pulsante Includi una cartella e indicare i folder
da includere.
Questa procedura è valida per
creare qualunque altro contenitore
di documenti o file. Un collegamento sulla scrivania permetterà di velocizzare ulteriormente l’accesso ai
contenuti.
Le Raccolte di Windows 7
permettono di organizzare
e condividere file e cartelle
per un accesso rapido.
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el mio Pc ci sono quattro installazioni del sistema operativo: sul
disco C:\ c’è Windows XP Professional SP3 che uso per giocare, su D:\ la
seconda installazione di XP per l’accesso a Internet, su E:\ il terzo Windows XP con gli strumenti di programmazione. Sulla partizione F:\ ho
caricato Windows 7 Professional SP1
a 64 bit. Il problema è che se avvio
dalla partizione E:\ e provo ad accedere a un file qualsiasi su D:\ ottengo
un errore di I/O “Errore nella periferica \Device\Harddisk1\D durante
un’operazione di paging”.
Il file di scambio è gestito dal sistema
e ha una dimensione di 2 Gbyte. La
reinstallazione del sistema operativo
non ha risolto il problema. Ho notato
un forte rallentamento all’avvio dopo
aver installato .Net Framework 4, poi
l’ho rimosso ed è tornato normale. La
stessa partizione funziona perfettamente con le altre installazioni del sistema operativo, quindi escluderei un
malfunzionamento dell’hardware.
Davide Gallia

Il messaggio d’errore relativo all’operazione di paging può avere diverse
cause, alcune legate alla configurazione del software, altre invece a
malfunzionamenti dell’hardware.
Il primo passo per individuare l’origine del problema è eseguire la scansione del disco fisso con la specifica
utilità diagnostica fornita dal produttore. L’errore potrebbe manifestarsi
durante la scrittura dei dati relativi alla memoria virtuale in un settore danneggiato: in questo caso, il sistema
operativo potrebbe bloccarsi non riuscendo a completare lo scambio.
S e d a q u e s t a p r i m a v e r i f i c a non
emergessero anomalie, il problema
potrebbe dipendere da un’alterazione del file system e una scansione
tramite l’utilità Checkdisk potrebbe
risolverla. Se anche questo controllo
non evidenziasse malfunzionamenti,
lo spazio libero nella partizione su cui
è appoggiato il file di scambio potrebbe essere insufficiente. La dimensione dello swap file della memoria
virtuale, infatti, varia anche in misura
considerevole in base alla Ram allocata dagli applicativi.
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In caso di errori durante l’uso del file
di scambio della memoria virtuale sono
richieste verifiche sia a livello hardware
sia software.

Occorre quindi individuare l’esatta
collocazione su disco del file di scambio per analizzarne i parametri di
configurazione (in sequenza: Risorse
del computer , Proprietà dal menu
contestuale, segnalibro Avanzate, riquadro Prestazioni, fare clic su Impostazioni, segnalibro Avanzate, pulsante Cambia nel riquadro Memoria
virtuale). Verificare che lo spazio libero sul volume d’appoggio sia sufficiente: il file può occupare anche il
doppio della Ram fisica installata nel
Pc. Se necessario, spostare il file in
una partizione più capiente.
Un’altra impostazione utile è quella
che provvede a cancellare in modo
automatico il file di scambio alla
chiusura del sistema operativo. Ciò
comporta che esso sia ricreato a ogni
avvio di Windows. La procedura è
questa:

1. Lanciare l’applet Strumenti di
amministrazione nel Pannello di
controllo.
2. Fare doppio clic sull’icona Criteri
di sicurezza locali.
3. Nella finestra successiva espandere il ramo Criteri locali e fare clic
su Opzioni di sicurezza.
4. Nel pannello destro, scorrere l’elenco dei criteri e individuare la voce
Arresto del sistema: Cancella il file di
paging della memoria virtuale. Attivare questa opzione.
5. Chiudere gli Strumenti di amministrazione e riavviare il computer.

Se il malfunzionamento persistesse e
il computer fosse dotato di una buona
quantità di Ram, si potrebbe disattivare completamente l’uso del file di
scambio impostando questa scelta
nello stesso pannello di configurazione della memoria virtuale.
Se dopo aver riavviato il computer
l’errore scomparisse, il malfunzionamento potrebbe avere origine dal disco fisso o dai driver utilizzati per accedere al suo contenuto.
In questo caso si dovrebbe aggiornare tutto il software di supporto del
controller Ide o Serial Ata, scaricando
il materiale dal sito Web del produttore della scheda madre o dei chipset
che gestiscono le memorie di massa.
Infine, non si può escludere che il
malfunzionamento sia riconducibile
alla corruzione di alcune componenti
del sistema operativo che impediscono una corretta gestione della memoria virtuale. In questo caso per risolvere il problema l’unica soluzione è
reinstallare Windows ex novo.

Outlook Express
e le email cancellate

C

ome avete già spiegato nella rubrica della Posta, Outlook Express non cancella fisicamente i messaggi dai file con estensione .Dbx, ma
li contrassegna per eliminarli nel corso della successiva compattazione del
database. Qualche mese fa ho archiviato vari file .Dbx che, come dimostrava la dimensione, contenevano
molti messaggi. Purtroppo, a causa di
alcuni errori di gestione, il loro contenuto è diventato inaccessibile.
Conoscete un’utilità che permetta di
togliere il contrassegno di cancellazione dai messaggi in modo da ripristinarli? In alternativa, c’è modo di ricreare un archivio di email cancellate
da Outlook Express?
Aldo Barbero

Nonostante le molte limitazioni, Outlook Express è stato per anni il client di posta
elettronica più utilizzato. Di
conseguenza, esiste un nu-

La grande diffusione di Outlook
Express ha portato allo sviluppo
di molte utility dedicate al backup,
all’estrazione di messaggi
e al recupero di database corrotti.
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mero cospicuo di utilità dedicate che
implementano le funzioni più disparate, tra cui l’estrazione di singoli
messaggi e la riparazione dei database danneggiati. Tra le più note citiamo Power Email Recovery for Outlook Express, DiskInternals Mail Recovery, GetData Recover My Email,
Easy Outlook Express Repair, Oemail
Recovery e Recovery ToolBox for Outlook Express.
Purtroppo, tutti questi applicativi non
sono gratuiti e richiedono l’acquisto
di una regolare licenza d’uso. La loro
modalità dimostrativa, però, può essere utile per verificare la funzionalità del programma sul proprio database di messaggi e può dare la certezza che, con l’acquisto, si potranno
portare a buon fine le operazioni di
riparazione desiderate.
Un discorso a parte merita Dbx Extract: quest’applicazione consente l’estrazione dei dati da un database di
Outlook Express ed è stata gratuita
fino alla versione 4.5, tuttora reperibile con un qualsiasi motore di ricerca.
Nonostante la sua interfaccia spartana, l’utility consente di estrarre singoli messaggi da un file .Dbx e salvarli
in file .Eml, leggibili con il client di
posta elettronica di Microsoft. Il formato .Eml è abbastanza standardizzato ed è utilizzabile anche per operazioni di esportazione e importazione. Il lettore potrà valutare tra le soluzioni sopra indicate quale sia più
adatta alle proprie necessità.

I servizi Cdo di
Windows e l’errore 48

V

orrei sottoporvi un problema che
incontro con un’applicazione che
ho sviluppato per inviare email per
mezzo del servizio Cdo. Tramite questa tecnologia posso trasmette una
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fattura a cliente e commercialista
senza bisogno di aprire alcun
software di posta elettronica. Il programma è basato su Excel ed è scritto in Visual Basic. Su due workstation con Windows XP SP3 tutto funziona regolarmente, mentre su un Pc
con lo stesso sistema operativo e Office 2003, nel momento in cui si arriva alla procedura di invio dei dati
tutto si blocca a causa di un errore di
runtime 48 connesso al caricamento
di una Dll. Ho già verificato l’esistenza e la registrazione del file
Cdosys.dll. Tutto sembra apparentemente a posto, ma il problema continua a riproporsi.
Paolo Gaspari
Collaboration Data Objects è un
componente integrato nella Mapi
(Messaging Api) che Microsoft ha
sviluppato per Exchange Server.
La Messaging Api è una interfaccia
di programmazione che fornisce un
accesso diretto ai contenuti degli archivi dei messaggi. I Collaboration
Data Objects, invece, sono un pacchetto che gestisce l’accesso ai dati
di Outlook mediante una interfaccia
di programmazione di tipo Com. Utilizzando Mapi e Cdo, un programma
può collegarsi a un database Mapi
ed eseguire operazioni di manipolazione dei dati.
In precedenza, questi componenti
erano integrati nel sistema operativo
o nella suite Microsoft Office, ma dal
rilascio di Exchange 2007 Microsoft
ha deciso di distribuirli sotto forma di
download separato e la relativa funzionalità può risultare assente in alcune configurazioni. Purtroppo, la
compatibilità tra le librerie Mapi e
Cdo e gli applicativi è specificata in
una complicata lista pubblicata nella
Knowledge Base di Microsoft
(http://support.microsoft.com/kb/17
1440). Il lettore dovrà verificare le
esatte versioni degli applicativi installati sulle workstation ed even-

tualmente scaricare e installare il
pacchetto Mapi/Cdo adeguato alle
sue necessità. In alcuni forum è stato
confermato che talvolta è necessario
deregistrare la preesistente libreria
Cdoex.dll per riuscire a portare a termine l’installazione. In caso contrario,
la registrazione delle nuove librerie
causerà un messaggio d’errore e il caricamento non potrà essere completato, impedendo il funzionamento degli
applicativi che richiedono questa funzionalità.
In sintesi, bisogna prima deregistrare
la libreria C:\Programmi\ Filecomuni\Microsoft Shared\Cdo\ Cdoex.dll
poi registrare la libreria C:\Windows\System32\ Cdosys.dll . Dopo
questa operazione si potrà registrare
nuovamente Cdoex.dll senza ulteriori
problemi.

Ventola sempre
a velocità costante

H

o un notebook Fujitsu Siemens
Amilo M3438 e da un anno ho
sostituito il disco fisso di serie con un
Ssd Corsair Force Series F90 da 90
Gbyte, copiandovi con un’apposita
utilità la partizione con Windows XP.
Di recente ho installato Windows 7
per avere la funzionalità Trim e migliorare la gestione del controller Sata. Attraverso Windows Update sono
riuscito a installare tutti i driver, ma
ho riscontrato un problema: la ventola di raffreddamento ruota a velocità
costante invece di variare in modo dinamico in base al carico di lavoro e
così produce un rumore fastidioso.
Suppongo che ciò dipenda dal driver
dell’adattatore grafico Nvidia GeForce6800Go 7.15.11.7967, non espressamente progettato per il mio notebook. Ho provato a utilizzare utilità
come RightMark Cpu, Notebook
Hardware Control e Fan Speed, con
cui sono riuscito a gestire dinamicamente frequenza e tensione di alimentazione della Cpu, ma non la velocità di rotazione della ventola di raffreddamento. Potete aiutarmi?
Marco Neigre

I componenti Cdo e Mapi non sono
più preinstallati nei sistemi
operativi Windows. Gli archivi
d’installazione si scaricano dal sito
di supporto tecnico di Microsoft.
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L’uso dei driver di Windows Update
non è sempre la soluzione ottimale,
perché spesso le versioni disponibili
sono datate e non garantiscono le
prestazioni ottimali del sistema.
Per l’installazione di Windows 7 sul
notebook Amilo M3438 è necessario
il driver per l’adattatore grafico
GeForce Go 6800 scaricabile dal sito
Web di Nvidia. In alcuni forum si consiglia di scompattare l’archivio e di
gestire l’installazione con la procedura guidata di Gestione periferiche.
Sembra, infatti, che in diversi casi
l’installer non sia in grado di rilevare
correttamente la Gpu del notebook.
Ciò impedisce il caricamento dei driver, mentre utilizzando il file .Inf si
aggira il problema.
I driver per il chip audio Alc880 e l’adattatore Ethernet Rtl8169 sono scaricabili dal sito Web di Realtek
(www.realtek.com.tw). Il driver per il
controller Via 6421 è disponibile alla
pagina www.viaarena.com. I software di supporto per il chipset (Inf Update) e per l’adattatore Wi-Fi 2200BG
si scaricano dal sito Web di Intel all’indirizzo http://downloadcenter.intel.com. Per il dispositivo di puntamento TouchPad bisogna fare riferimento a www.synaptics.com.
Purtroppo, l’impossibilità di gestire in
modo dinamico la velocità di rotazione della ventola è stata confermata
da molti utenti di questo notebook e
pare essere riconducibile non tanto al
processore, quanto all’adattatore grafico GeForce Go 6800. Il dissipatore
della Gpu resta attivo anche quando
il motore di rendering 3D non è impegnato in modo intensivo, causando
l’aumento di rumorosità e una diminuzione del comfort d’utilizzo.
Alcuni utenti hanno segnalato di essere riusciti a ripristinarne il normale
funzionamento aggiungendo alcune
impostazioni al Registro di configurazione:

1. Lanciare RegEdit32 e raggiungere la chiave Hkey_Local_Machine\
Software\Nvidia Corporation\Global\Nvtweak.
2. Assegnare il valore 00000001 alle
voci MxmthermalControl e SilentModeControl di tipo Dword. Se i due parametri non fossero presenti, bisogna
prima crearli.
3. Chiudere l’editor del Registro per
rendere permanenti le modifiche e
riavviare il notebook.
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Verificare se le nuove impostazioni
abbiamo risolto il problema. Purtroppo, questa procedura non sembra
produrre lo stesso risultato in tutte le
configurazioni hardware e software.

Partizionamento
del disco fisso

V

orrei porvi una domanda sul
partizionamento dell’hard disk e
sull’installazione del sistema operativo (XP, Vista e Windows 7) e dei
programmi. Di solito io creo le seguenti partizioni: C:\ dove installo
solo il sistema operativo e i driver di
periferica; D:\ per tutti gli applicativi
che utilizzo (in questa partizione faccio in modo che sia memorizzata anche tutta la posta per non averla nelle cartelle “Documents and Settings” della partizione C:\) e infine
E:\ per salvare documenti, foto, video e dati personali.
L’idea d’installare solo il sistema
operativo in C:\ nasce dal fatto di
non volere sovraccaricare la partizione con grandi quantità di dati che
rallenterebbero le prestazioni per
via della frammentazione a cui il disco va incontro. Presto molta attenzione ai file temporanei salvati dalle
applicazioni e provvedo regolarmente alla loro pulizia mediante
programmi come CCleaner. In più,
evito categoricamente di salvare documenti, foto o altro sul desktop o
nella cartella Documenti, sempre
per lo stesso motivo. Alcuni amici sostengono che quando s’installa un
software questo quasi sicuramente
memorizza alcuni file nella partizione C:\ e quindi tutta la fatica di separare il sistema operativo dagli applicativi non produce reali benefici.

Su questa base, le partizioni C:\ e
D:\ dovrebbero bastare. Io, invece,
ritengo che più dati si memorizzano
nella partizione C:\ più movimenti
dovrà fare la testina del disco per reperire le informazioni, con il conseguente degrado della velocità.
Vorrei un vostro parere su queste
due teorie. Infine, mi chiedo se nel
caso di computer dotati di Ssd il problema non sussista, in quanto l’eventuale frammentazione dei dati
non ha alcuna influenza sull’efficienza del sistema.
Matteo Destro
L’installazione di ogni applicativo in
ambiente Windows comporta l’aggiunta di librerie a caricamento dinamico, driver virtuali e soprattutto
dei parametri operativi del software
all’interno del Registro di configurazione. Tutte queste operazioni sono
eseguite nella stessa partizione che
ospita il sistema operativo, indipendentemente dalla collocazione dei
programmi su disco.
In particolare, l’espansione del Registro di configurazione ha un’alta
probabilità di causare fenomeni di
frammentazione sia nelle cartelle di
sistema di Windows sia in questo file
specifico, il che può determinare un
calo sensibile delle prestazioni complessive. Inoltre, le operazioni di aggiornamento dei driver di periferica
e il caricamento degli hotfix rilasciati da Microsoft generano una frammentazione superiore a quella prodotta dall’installazione degli applicativi. Questo perché, di volta in volta, sostituiscono altri file già presenti nelle directory di sistema e rendono necessario l’accesso a zone diver-

Utilizzare due
partizioni separate sul disco per
sistema operativo e applicativi
non comporta
particolari benefici a livello di
prestazioni e
può complicare
le operazioni di
backup.
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se del disco durante il boot di Windows, con un notevole aumento del
tempo necessario a visualizzare il
desktop. Molte applicazioni non prevedono la possibilità di spostare i file
temporanei dalla cartella predisposta dal sistema operativo nella partizione di avvio e quindi anche questa
peculiarità genera frammentazione.
Per tutti i motivi elencati, anche
prendendo tutte le possibili misure
precauzionali è impossibile rinunciare alle utilità di deframmentazione del disco. Infatti, le operazioni interne del sistema operativo portano
comunque alla necessità di eseguire
una riorganizzazione a intervalli regolari. Inoltre, i file dell’utente, una
volta archiviati, nella maggior parte
dei casi rimangono nelle stesse aree
del disco e non vengono spostati o
sostituiti con una frequenza rilevante e non causano una riduzione significativa delle prestazioni.
R i c o r d i a m o , infine, che le ultime
versioni di Windows implementano
funzioni automatiche di riorganizzazione della struttura del disco che
sono eseguite appena l’utente lascia
il computer inattivo per qualche minuto. La separazione tra sistema
operativo e applicativi non comporta
quindi particolari benefici sull’efficienza del computer, ma rende più
complicate le operazioni di backup.
Le copie di sicurezza delle due partizioni - sistema e applicativi - dovranno essere sempre eseguite contemporaneamente. Allo stesso modo
l’eventuale ripristino del backup.
Se così non fosse, il contenuto del
Registro di configurazione e delle
cartelle di sistema potrebbe non essere coerente con le versioni delle
applicazioni, portando a malfunzionamenti difficilmente risolvibili.
Il degrado delle prestazioni causato
dalla frammentazione dei file è del
tutto eliminato con un’unità Ssd come disco d’avvio. Queste memorie di
massa azzerano i tempi di ricerca dei
dati, consentendo l’accesso istantaneo a qualsiasi dato registrato.
La riorganizzazione dei file con questi dispositivi non è più necessaria,
ma è consigliabile l’adozione di un
sistema operativo che supporti la
funzione Trim per mantenere un
buon livello prestazionale anche dopo ripetute operazioni di cancellazioni e riscrittura.
•
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È reato usare un computer
oltre le autorizzazioni ricevute
Le Sezioni unite della Cassazione risolvono il dilemma
della punibilità di cracking e hacking. È accesso abusivo bucare
un server, ma anche interrogare un database eccedendo
le autorizzazioni ricevute. E non conta averlo fatto “per curiosità”

«I

ntegra la fattispecie criminosa
di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod.
pen., la condotta di accesso o di
mantenimento nel sistema posta in
essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i
limiti risultanti dal complesso delle
prescrizioni impartite dal titolare
del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione
del reato, gli scopi e le finalità che
soggettivamente hanno motivato
l'ingresso al sistema.»
Con queste oscure frasi la sentenza
n. 4694/12 delle Sezioni unite della
Corte di cassazione ha stabilito il
criterio sulla base del quale, da oggi in poi, i tribunali giudicheranno
le azioni di accesso abusivo a sistemi di varia natura.
Il caso che ha originato questa decisione è quello di appartenenti alle
forze dell’ordine che, avendo accesso ai database dei procedimenti penali, li consultavano per scopi diversi da quelli di servizio. Non è
certo un fatto nuovo, come dimostra
la sentenza stessa che nel fare il
punto sullo “stato dell’arte” della
giurisprudenza in materia fa riferimento a molti altri casi analoghi,
ma decisi in modo contrastante dalle varie sezioni della Corte di cassazione. Alcune, infatti, hanno ritenuto che il reato di accesso abusivo sia
commesso soltanto da chi “buca”
un sistema. Per cui l’operatore che,
come nel caso degli appartenenti
alle forze di polizia, ha un qualche
titolo per accedere ma abusa dei
propri privilegi non commette reato. L’accesso abusivo, sostiene questo filone di giurisprudenza, implica
la violazione delle misure di sicu-

rezza da parte di chi non ha alcun
diritto di accedere a un determinato
sistema, a prescindere dal “perché”
di questo accesso. Se l’intrusore voleva compiere un’azione dimostrativa o fare danni, sempre secondo
questa interpretazione della norma,
è cosa da valutare separatamente.
Se i fatti successivi al “buco” sono
anch’essi reato, verranno perseguiti, altrimenti no. Ma quello che conta è il fatto in sé di aver violato un
sistema protetto.
Altre sentenze, sempre delle sezioni semplici della Cassazione, hanno
ragionato in modo diverso e hanno
collegato il reato di accesso abusivo
al superamento dei limiti imposti
dal proprietario del sistema, siano
essi organizzativi o tecnologici. In
altri termini, secondo questa diversa interpretazione della norma, «Se
il titolo di legittimazione all’accesso
viene utilizzato dall’agente per finalità diverse da quelle consentite,
dovrebbe ritenersi che la permanenza nel sistema informatico avvenga contro la volontà del titolare
del diritto di esclusione. Pertanto
commette reato anche chi, dopo essere entrato legittimamente in un
sistema, continui ad operare o a
servirsi di esso oltre i limiti prefissati dal titolare; in tale ipotesi ciò che
si punisce è l’uso dell’elaboratore
avvenuto con modalità non consentite, più che l’accesso ad esso.» In
altri termini, se consento a qualcuno di accedere alle mie macchine
per svolgere determinate operazioni, o per trattare informazioni nell’ambito del rapporto di lavoro (per
esempio) e questo qualcuno, a mia
insaputa, invece di limitarsi a fare
quanto gli è stato detto travalica gli
ordini ricevuti, vuol dire che – come
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dice l’art. 615 ter del Codice penale
– si sta trattenendo nel sistema contro la volontà di chi gli ha consentito un accesso limitato.
La sentenza delle Sezioni unite recepisce questo secondo orientamento e dunque stabilisce definitivamente (almeno fino alla prossima
sentenza delle Sezioni unite stesse)
che è abusivo l’accesso a un sistema
anche quando è commesso in violazione delle policy e delle prassi
aziendali che limitano l’accesso a
determinate informazioni o restringono gli scopi per i quali determinate informazioni possono essere
consultate.
L’impatto di questa sentenza nel
mondo aziendale è ancora tutto da
valutare, ma è certo che il principio
di diritto espresso dalla Corte di
cassazione creerà non pochi problemi nell’applicazione della normativa sui dati personali e sul divieto di
controlli a distanza nei luoghi di lavoro. E ciò in modo particolare per
chi svolge funzioni di amministratore di sistema.
Dato, infatti, che ora le regole
aziendali possono essere considerate come un vero e proprio spartiacque fra ciò che è legale e ciò
che non lo è, le azienda saranno legittimate ad eseguire controlli approfonditi per verificare il rispetto
delle prescrizioni in materia non
solo di misure di sicurezza, ma anche di correttezza del trattamento
dei dati. Con un effetto paradossale: il mancato controllo sul corretto
uso dei dati aziendali da parte dei
dipendenti provocherà, certo, sanzioni all’azienda per violazione del
Codice dei dati personali, ma nello
stesso tempo implicherà una denuncia penale per il dipendente infedele.
•
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Di Michele Costabile

alla JQuery in salsa Java
Il parsing di fonti dati Html in Java è più difficoltoso
che in JavaScript, ma Jsoup permette di svolgere
questo compito con la stessa facilità

C

apita spesso in un'applicazione
web di dover leggere e interpretare codice Html da programma, magari per arricchire un servizio web
con informazioni provenienti da un
altro servizio.
Due sono le difficoltà principali sul
cammino di chi percorre questa strada. La prima è che le interfacce applicative per la navigazione del modello a oggetti che rappresenta una
pagina Html caricata in memoria non
sono particolarmente semplici: getElementById e getElementByTagName sono le interfacce applicative offerte dal modello a oggetti per navigare nell'albero che rappresenta una
pagina. Queste interfacce sono più
vicine al modello tecnico della ricerca di dati e elementi che al livello semantico, in cui i requisiti sono formulati, come "cercare il terzo titolo" o

"leggere il contenuto delle div di
classe didascalia".

Il web è
approssimativo,
ma va bene così
La navigazione in un documento
Xml, è resa estremamente potente
da un linguaggio di interrogazione
pensato per dare una risposta definitiva al problema della ricerca in dati
gerarchici disposti in un albero. Anche qui il risultato tecnico è brillante
e il linguaggio di interrogazione è
sorprendentemente evoluto, ma siamo sempre un pochino lontani dal
piano applicativo e dobbiamo fronteggiare una certa complessità dei
concetti e del linguaggio per esprimerli. Infine, e soprattutto, abbiamo
un limite tecnologico pesantissimo:
La pagina
principale
di Wikipedia,
con la sezione
news in alto
a destra,
da cui
andiamo
a estrarre
i titoli.
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possiamo lavorare solo su documenti
che siano correttamente formati in
Xml, altrimenti il parser si rifiuta di
accettarli.
Purtroppo, il linguaggio Html è stato
abusato in tutti i modi, complice la
tolleranza dei browser, e non sempre
possiamo contare su una correttezza
formale assoluta delle pagine che andiamo ad analizzare.
I tentativi del W3C di imporre una
maggiore strettezza sulla sintassi delle
pagine si sono scontrati con due difficoltà principali. Da un lato l'esistenza
di un enorme patrimonio di documenti già esistenti, dall'altro la resistenza
degli sviluppatori, che non vedevano
valore aggiunto nell'adottare una sintassi estremamente precisa.
In ultima analisi il proposito di imporre una sintassi più precisa al web è
stato abbandonato a favore di un
processo di evoluzione del linguaggio verso una semantica più ricca e
più adatta alla creazione di applicazioni, andando verso Html5.

Le soluzioni lato client
sono più malleabili
La soluzione per la ricerca di contenuto nelle pagine Html più vicina alle
esigenze dello sviluppatore con delle
scadenze da rispettare, è quella che si
è affermata dal lato client: i selettori
CSS3, che sono così familiari a chi sviluppa interfacce web con JQuery. Ecco, per esempio un selettore che
estrae i paragrafi che hanno un titolo
che contiene la stringa hello:

RUBRICHE
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p[title*="hello"]
o le div di classe intestazione
div.intestazione
Si aggiunga che JQuery lavora nel
dom costruito dal browser, quindi rattoppato come meglio si riesce, anche
quando l'originale non fosse del tutto
aderente a una sintassi strettamente
xHtml.
Come sa chi ha provato tutti questi
modelli di interazione con la struttura delle pagine, quello più vicino al
modo in cui si formulano le richieste
applicative, per esempio "ricercare il
contenuto della div di classe descrizione_articolo", è quello realizzato
da JQuery.

La vendetta del lato
server
Per queste ragioni, abbiamo scelto
per un progetto di estrazione di contenuti da pagine Html in Java una libreria che dà al programmatore Java
entrambe le comodità dei colleghi che
lavorano sul front end: la creazione di
un modello dom usabile a partire da
codice Html, sia pure mal formato, e
la realizzazione dei selettori CSS3,
con le stesse potenti capacità di estrazione di contenuto delle applicazioni
basate su JQuery.
Ecco un esempio, preso dalla documentazione ufficiale, che legge la pagina iniziale di Wikipedia, crea il dom
e estrae la lista delle intestazioni della
sezione "In the news". L'esempio è di
una semplicità disarmante:

gente aperto, che adotta un approccio
più leggero per l'occupazione della
memoria, a spese di una maggiore
complessità per la parserizzazione,
dato che questo componente è basato
su eventi, essendo un parser Sax.
Considerando tutto, propendiamo come al solito per la soluzione che ottimizza il lavoro umano, in genere il più
costoso. In fin dei conti, abbiamo rilevato tempi di elaborazione dell'ordine
del secondo solo con pagine estremamente pesanti, intorno a 512K di puro
testo. Bisogna considerare che le immagini non sono normalmente caricate quando si fa screen scraping.
L'occupazione di memoria necessaria per caricare interamente la pagina e il modello a oggetti non è piccola, ma è comunque una frazione della memoria disponibile su una macchina entry level.
Un parser Sax carica poche linee alla
volta in memoria, ma al risultato tecnico corrisponde una povertà delle interfacce che fa pagare al programmatore il risparmio di memoria.

Una carrellata sui
selettori supportati.
Ecco una carrellata sintetica sui selettori CSS3 supportati:
• nomeditag: trova elementi per tag,
per esempio a
• ns|tag: trova gli elementi chiamati
tag in un namespace, per esempio
fb|name trova gli elementi <fb:name>
#id: trova elementi per ID, per esempio #logo
• .class: trova elementi per nome di
classe, per esempio .intestazione
• [attributo]: elementi con attributo,
per esempio [href]

Document doc = Jsoup.connect("http://
en.wikipedia.org/").get();
elementi newsHeadlines = doc.select("#mpitn b a");

• [^attr]: elementi con un prefisso nel
nome di un attributo
• [^data-] trova elementi con gli attributi dei dataset Html5
• [attributo=valore]: elementi con attributo uguale a un determinato valore, per esempio [width=500]
• [attr^=value], [attr$=value],
[attr*=value]: elementi con attributo
che inizia con, finisce con o contiene
un valore, per esempio [href*=/path/]
• [attr~=regex]: elementi con attributo che corrispone a un'espressione regolare
data;
per
esempio
img[src~=(?i)\.(png|jpe?g)]

E le potenti
combinazioni
La potenza maggiore dei descrittori di
ricerca deriva dalle combinazioni, per
esempio:
• el#id: elementi con ID, per esempio
div#logo
• el.class: elementi di una determinata classe, per esempio span.headerTinymanName
• el[attr]: elementi dotati di un attributo, per esempio a[href]
Si possono fare anche combinazioni
più complicate, per esempio
a[href].highlight per descrivere
un'ancora di classe highlight con
una href.
Si può specificare una relazione gerarchica fra un antenato e un discendente indicandoli separati da uno
spazio, per esempio, .corpo p trova i

La pagina
principale
di Jsoup,
un'ottima
libreria per
lavorare con
Html in Java.

Come ci si può aspettare, elementi è
una collezione, che può essere percorsa molto semplicemente con
for (e : elementi)
Naturalmente, la semplicità e la potenza si portano dietro un prezzo: la
quantità di memoria e il tempo di elaborazione necessari per processare
una pagina sono più elevati.
Ci sono soluzioni alternative, come
TagSoup, un'applicazione Java a sor-
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Un listato d’esempio
Document doc = Jsoup.connect("http://
example.com/").get();
String title = doc.title();

paragrafi p all'interno di un blocco di
classe "corpo". Se si usa un > si può
indicare una discendenza diretta, per
esempio div.content > p identifica cli
elementi p all'interno di una div di
classe content. Si possono usare caratteri jolly, come in body > * che seleziona tutti i discendenti diretti di un
oggetto body. Un + permette di esprimere un rapporto di vicinanza fra fratelli. Ad esempio, fratelloA + fratelloB
trova un elemento fratelloB immediatamente dopo un elemento fratelloA,
allo stesso livello nell'albero, per
esempio div.head + div trova la prima
div dopo una div di classe head. Una
tilde permette di indicare una relazione fra antecedente e conseguente che
esprime vicinanza, ma non necessariamente contiguità, per esempio h1 ~
p identifica tutti i paragrafi preceduti
da un header di livello 1. Se si indicano regole separate da virgole, come in
el, el, el, si intende mettere in or le diverse selezioni. Per esempio div.intestazione, div.logo. Ancora più potenti
sono gli pseudo selettori che permettono di specificare selezioni per ordinale, come ad esempio il terzo figlio
di un determinato noto o di indicare
requisiti di completezza, per esempio
un'intestazione di livello 1 che contiene intestazioni di livello 2. Per questi
casi più specializzati rimandiamo alla
documentazione di JSoup o alla documentazione relativa a CSS3 Selector
sul sito del W3C.

L'interfaccia di Jsoup permette di
concatenare i metodi in modo simile a
quello che è abituale per chi lavora
con JQuery, dato che ogni metodo restituisce il puntatore all'oggetto su cui
ha operato, come in questo caso
Document doc = Jsoup.connect("http://
example.com")
.data("query", "Java")
.userAgent("Mozilla")
.cookie("auth", "token")
.timeout(3000)
.post();

Con questo sistema si ottiene codice
particolarmente compatto e espressivo. Jsoup supporta anche i metodi di
navigazione tradizionali del modello a
oggetti W3C.
File input = new File("/tmp/input.Html");
Document doc = Jsoup.parse(input, "UTF-8",
"http://example.com/");

Un programma che elenca i link all'interno
di una pagina
package org.jsoup.examples;
import org.jsoup.Jsoup;
import org.jsoup.helper.Validate;
import org.jsoup.nodes.Document;
import org.jsoup.nodes.Element;
import org.jsoup.select.Elements;
import java.io.IOException;
/**
* programma per estrarre i link da una URL.
*/
public class ListLinks {
public static void main(String[] args) throws
IOException {
Validate.isTrue(args.length == 1, "uso: indicare
una url di partenza");
String url = args[0];
print("Leggo %s...", url);
Document doc = Jsoup.connect(url).get();
Elements links = doc.select("a[href]");
Elements media = doc.select("[src]");
Elements imports = doc.select("link[href]");

Element content = doc.getElementById("
content");
Elements links = content.getElementsByTag("a");
for (Element link : links) {
String linkHref = link.attr("href");
String linkText = link.text();
}

print("\nMedia: (%d)", media.size());
for (Element src : media) {
if (src.tagName().equals("img"))
print(" * %s: <%s> %sx%s (%s)",
src.tagName(), src.attr("abs:src"),
src.attr("width"), src.attr("height"),
trim(src.attr("alt"), 20));
else
print(" * %s: <%s>", src.tagName(), src.attr("abs:src"));
}

Sono supportati fra gli altri i metodi
getElementById(String id), getElementsByTag(String tag), getElementsByClass(String className), getElementsByAttribute(String key).

print("\nImports: (%d)", imports.size());
for (Element link : imports) {
print(" * %s <%s> (%s)",
link.tagName(),link.attr("abs:href"), link.attr("rel"));
}

Ricettario

Conclusioni

Vediamo ora qualche ricetta per operare con JSoup, prelevata dal cookbook pubblicato su jsoup.org. Si può
parserizzare il contenuto di una stringa, con il metodo statico parse della
classe Jsoup.

Ci sono diverse librerie a disposizione
del programmatore per caricare Html
e navigare nei contenuti alla ricerca
di dati, una lista si può trovare all'indirizzo java-source.net/open-source/Html-parsers.
La libreria che abbiamo presentato in
questa puntata ha fra i suoi assi nella
manica una grande semplicità di uso,
interfacce molto logiche e pulite e il
supporto per i selettori CSS3, che fanno sentire a casa chi ha sviluppato
front end in JavaScript e mettono a disposizione strumenti di navigazione e
selezione molto più vicini alle esigenze applicative.
•

print("\nLinks: (%d)", links.size());
for (Element link : links) {
print(" * a: <%s> (%s)", link.attr("abs:href"),
trim(link.text(), 35));
}
}

String Html = "<Html><head><title>First parse</title></head>"
+ "<body><p>Parsed Html into a doc
.</p></body></Html>";
Document doc = Jsoup.parse(Html);
Il metodo connect, invece, permette di caricare una pagina attraverso
la rete
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private static void print(String msg, Object...
args) {
System.out.println(String.format(msg, args));
}
private static String trim(String s, int width) {
if (s.length() > width)
return s.substring(0, width-1) + ".";
else
return s;
}
}

POSTA
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Twitter:
di tutto e di più,
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Di Marco Fioretti

I programmi per sfruttare al meglio le funzioni
e i servizi del diffusissimo social network

I

l social network più popolare in
Italia è senza dubbio Facebook, e
non c’è dubbio che lo rimarrà ancora
per qualche tempo. Al suo fianco però
continuano a crescere anche in Italia
la popolarità e l’utilità di Twitter. I motivi sono diversi, ma tutti legati alla
semplicità del servizio. A differenza
di Facebook, Twitter non cerca affatto di sostituirsi completamente a Internet. La sua interfaccia, molto meno dispersiva, consente comunque
di comunicare con grande efficacia,
in tempo reale, con qualsiasi numero
di persone.

La grande maggioranza degli utenti
Twitter, inclusi molti dei più accaniti,
conosce però soltanto il modo standard di usarlo: connettersi con TweetDeck o altri programmi del genere, e
iniziare a conversare. Le applicazioni
di questo tipo, anche solo su Linux,
non mancano, come potete leggere
nell’altro articolo di questa rubrica,
ma sono solo la superficie di questo
mondo. In realtà, Twitter può essere
molto, molto più flessibile di così, per
non parlare del fatto che non è nemmeno l’unico portale del genere, solo
quello (di gran lunga) più popolare in
questo momento.
Twitter è un servizio di microblogging, cioè di pubblicazione online di
testi brevissimi (chiamati Tweet), che
potrebbero essere semplicemente
link a una immagine, a una pagina

Web, o repliche ad altri post. A quasi
tutte le funzioni di Twitter e dei servizi collegati sviluppatisi intorno ad esso si può accedere, magari automaticamente, con strumenti Open Source.
Questo è possibile sia dal proprio desktop, sia da siti Web gestiti con
software come Drupal o WordPress,
ma c’è di più. Volendo, Twitter e i suoi
accessori si possono completamente
rimpiazzare con software Open Source, relativamente facile da installare,
per creare un ambiente di microblogging completamente privato e configurato su misura per le effettive esigenze di una scuola, azienda o Pubblica Amministrazione.

Accesso automatico
a Twitter
Una volta (si veda a questo proposito
l’articolo su Twitter di questa rubrica
nel 2009) la connessione completamente automatica a Twitter, specie
da sistemi Linux, era molto più facile
di adesso. Chiunque, purché avesse
una conoscenza elementare di come
scrivere script Shell, poteva crearne
uno per Twitter in poco tempo e senza installare alcuna libreria particolare. Tale script avrebbe potuto essere usato per inviare Tweet automaticamente, a intervalli più o meno regolari. Per molte aziende, e anche
per tanti sviluppatori, questa era ed
è una grandissima
comodità. Un programmatore, per
esempio, potrebbe
aggiungere l’invio
di un Tweet allo

Identi.ca non è solo
un concorrente di Twitter
sul Web. Qualunque
organizzazione può
scaricare il suo software
per farsi il proprio
portale privato
di microblogging.
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script di compilazione di una nuova
versione del software, per annunciare automaticamente a tutti i suoi
utenti che possono scaricarla dal sito. Allo stesso modo un’azienda potrebbe inviare promemoria automatici a tutti i suoi clienti che volessero
essere informati delle sue attività via
Twitter, magari per ricordare che si
sta avvicinando qualche scadenza.
Purtroppo, tutta la prima generazione di client di questo tipo è diventata completamente inservibile quasi
due anni fa, a causa di un cambiamento delle regole di Twitter di cui
parleremo fra un attimo. La cosa di
per sé non sarebbe grave, visto che
esistono delle alternative, se fosse
comunicata adeguatamente. Invece,
molte delle pagine in cui si trovano
gli script ormai obsoleti non sono
mai state aggiornate e continuano a
figurare ai primi posti nelle ricerche
online su questo argomento.
I l m o t i v o per cui questi script non
funzionano più è che Twitter ha imposto una procedura di accesso e autenticazione ai suoi servizi completamente diversa da quella precedente.
Prima, cioè fino al 2009/2010, per
mandare un Tweet occorreva collegarsi a una pagina Web, inserirvi nome utente e password e poi scrivere
in un’altra pagina Web il testo da
pubblicare. Una sequenza semplicissima da realizzare in uno script, anche perché funzionava allo stesso
modo per qualsiasi utente, usando il
suo nome e la relativa password.
Purtroppo, proprio perché semplicissimo, questo sistema era facilmente
abusabile dagli spammer, che trovavano così in Twitter un canale ancora più efficace della posta elettronica. Ancor più grave era il problema
della privacy, visto che concedere a
qualcuno la password di un account
Twitter significa dare accesso completo a tutti i dati disponibili per
quell’account.
Per uscire da questa situazione,
Twitter, come Facebook e tanti altri
servizi Web, ha iniziato ad accettare
connessioni automatiche solo da
client che rispettano il protocollo
OAuth (vedi box qui a destra).
Dal punto di vista pratico, questo significa che oggi, per consentire al
proprio client automatico di spedire
Tweet occorre prima dichiararlo a
Twitter per ottenere delle credenzia-

QTwit riesce a organizzare tante timeline
e ricerche Twitter indipendenti con
un’interfaccia a schede molto compatta.

li d’accesso valide solo per quella
combinazione di software e utente.
Questo vale per qualsiasi client, che
si tratti di uno script sviluppato da
zero o di uno dei plugin per siti Web
descritti nel seguito dell’articolo.
L’arrivo di OAuth in tutti questi strumenti non significa che per servirsene oggi bisogna essere programmatori. Basta seguire alla lettera le procedure descritte nella loro documentazione, che quasi sempre hanno
un’interfaccia grafica Web, per generare e memorizzare le credenziali
d’accesso.

OAuth, l’autorizzazione
che sostituisce le password

O

Auth (http://oauth.net/) è un’abbreviazione di Open Authentication
/Authorization. Si tratta di un protocollo di autenticazione aperto,
con cui si può autorizzare qualsiasi programma software ad effettuare operazioni per nostro conto. Normalmente OAuth viene usato su
portali Web, come Twitter, Facebook e Flickr. Il suo impiego permette di collegare fra loro le nostre attività su tutti quei siti, o semplicemente di utilizzarli più efficientemente, con la massima sicurezza possibile. In questo contesto, per sicurezza si intende poter svolgere quelle attività senza essere costretti a dare a tanti programmi la nostra password, o comunque a concedergli accesso completo a tutti i dati che conserviamo in ogni portale, o a tutte le operazioni di cui esso è capace.
Il modo più semplice di capire cos’è OAuth e come funziona è, come dicono i suoi stessi sviluppatori, pensare alle valet key delle auto, quelle che si danno ai parcheggiatori. Quelle chiavi permettono di entrare in macchina e usarla, ma in modalità ristretta: non è possibile aprire il bagagliaio o il cassetto portaoggetti, né guidare più di un chilometro o due, altrimenti il motore si
spegnerà automaticamente. L’uso pieno della macchina è riservato a chi ha una chiave “vera”,
completa. OAuth ha lo stesso scopo e funziona allo stesso modo, fornendo un sistema per
creare valet key da distribuire al posto di quella principale (la password di qualche nostro account). Dal punto di vista del programmatore, l’uso di OAuth non è un problema. Ormai esistono librerie in tutti i principali linguaggi di programmazione, a partire da quelli Open Source più
usati per l’automazione del Web come Php, Perl e Python, che risparmiano la fatica di scrivere
software a basso livello.
Per l’utente, l’unica cosa che cambia è che, invece di ricevere la valet key dal fabbricante, con
OAuth è lui che deve fabbricarne l’equivalente software. L’operazione è semplice, e va effettuata solo una volta per ogni combinazione di account cui concedere accesso parziale, e di software che deve averlo. In linea di massima, per farlo occorre dichiarare a un servizio (per esempio
Twitter) che un certo software, identificato da una chiave alfanumerica, è autorizzato a compiere certe operazioni, e solo quelle, con il nostro account. Nel caso di Twitter, potremmo per
esempio dire che il programma X può leggere i nostri Tweet ma non inviarne a nostro nome,
oppure il contrario. Questa dichiarazione viene autenticata fornendo, non a quel programma
ma solo a Twitter (che già la conosceva), la nostra password. Twitter, in risposta, creerà stringhe alfanumeriche chiamate credenziali, o token in inglese. Sono queste credenziali che verranno memorizzate dal programma X, che le utilizzerà per effettuare automaticamente sul nostro account le operazioni per cui è stato autorizzato.
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Client Twitter Open Source

S

e si seguono più di poche decine di persone, il flusso ininterrotto di
messaggi che arrivano ad un account Twitter può essere tanto piacevole quanto dannoso. Il primo caso si verifica quando arrivano continuamente cose interessanti, il secondo (che a volte coincide col primo...) perché può accadere di non riuscire a fare nient’altro e di perdere comunque il
filo delle discussioni. È per questo che quasi chiunque usa Twitter pesantemente prima o poi adotta programmi scritti esclusivamente per questo servizio. In questa pagina presentiamo alcuni di quelli Open Source per Linux
(anche se diversi sono multipiattaforma) forse poco conosciuti ma interessanti e attivamente sviluppati, o almeno installabili senza problemi su una
distribuzione Linux moderna. Alcune caratteristiche sono comuni: integrazione con vari accorciatori di Url, compatibilità sia con Twitter sia con Identi.ca, e supporto di tutte le funzioni di Twitter disponibili quando lo si usa
con l’interfaccia Web. Per il resto, a meno di non essere utenti davvero
avanzati di Twitter, la differenza principale fra un programma e l’altro si riduce spesso all’integrazione con il proprio desktop Linux preferito.

Choqok (http://choqok.gnufolks.org/)
Secondo gli sviluppatori, Chokoq significa Sparviero in Persiano antico. Si
tratta di un client scritto apposta per il desktop Kde, con diverse funzioni interessanti. L’interfaccia è a schede, che possono essere usate anche per effettuare varie ricerche nella propria timeline (il flusso dei messaggi). Si possono ad esempio visualizzare simultaneamente, in schede separate, tutti e
soli i Tweet da un particolare utente, oppure quelli che sono repliche ai propri messaggi. Basta un clic per caricare immagini su Twitpic, Flickr o Imageshack e annunciarlo ai propri contatti, oppure per scegliere fra più di 10
accorciatori di Url diversi. Oltre al programma base si possono attivare plugin che permettono, per esempio, di avere anteprime di immagini o Url
contenuti nei Tweet ricevuti, semplicemente spostandovi sopra il cursore
del mouse.

Mitter (http://code.google.com/p/mitter/)
Mitter, scritto con le librerie grafiche Gtk, è forse il client più versatile di
questa rassegna, poichè gira su Linux, Mac OS X, Windows o addirittura
senza interfaccia grafica, da riga di comando. Questo può compensare
almeno in parte alcune sue limitazioni, la più grave delle quali (almeno al
momento in cui scriviamo) è che gli Url contenuti nei Tweet non sono
cliccabili.

Pino (http://pino-app.appspot.com/)
Le caratteristiche più importanti di Pino sono la sua compattezza, che lo
rende interessante per distribuzioni Linux live, e la velocità. Dal punto di
vista grafico, Pino è scritto per integrarsi perfettamente negli ambienti
desktop Gnome o Xfce.

Qwit (http://code.google.com/p/qwit/)
Qwit è un programma scritto con le librerie grafiche Qt. In quanto tale,
può essere compilato anche su Windows e visivamente si integra bene
nel desktop Kde. La sua interfaccia a schede può essere configurata in
maniera tale da aggiornare ogni scheda aperta a intervalli diversi. I Tweet
già letti vengono registrati in una cache per non mostrarli di nuovo all’utente al prossimo avvio del programma. Qwit può seguire diversi account simultaneamente ed è compatibile anche con altri servizi di microblogging.

Spaz (http://getspaz.com/)
Spaz si basa sulla tecnologia Air di Adobe e quindi gira senza problemi su
Linux, Mac OS X e Windows. Alle funzioni presenti nei client già descritti aggiunge il supporto per il linguaggio di formattazione Markdown, notifiche sonore per vari tipi di eventi e la possibilità di cambiarne a piacere
l’aspetto con temi definibili dall’utente.

Hotot (http://hotot.org/)

Turpial (http://turpial.org.ve/)

Hotot non ha, nella sua configurazione base, un numero particolarmente
grande di funzioni. Quel che lo rende interessante sono le sue estensioni,
che vanno installate e attivate singolarmente ma lo rendono molto più efficiente. Segnaliamo su tutte quella per visualizzare le conversazioni Twitter
come thread di posta elettronica, cioè mettendo ogni Tweet subito sotto a
quello di cui è una replica diretta: questo rende molto più facile capire subito chi sta rispondendo a chi. Altre estensioni offrono pubblicazione di immagini, anteprima di quelle linkate nei Tweet , filtri, geolocalizzazione dei
messaggi e interfacce a traduttori automativi dei Tweet. L’ultima ma comunque importante estensione di Hotot è quella chiamata content firewall.
Si tratta di un filtro che cancella o evidenzia automaticamente, secondo le
istruzioni dell’utente, tutti i Tweet contenenti delle parole chiave.

Turpial, scritto in Python, ha un aspetto generale simile a quello del più famoso TweetDeck, ma è ottimizzato per girare al meglio anche su netbook
e altri computer con poche risorse hardware. Nell’interfaccia è incluso un
cosiddetto “silenziatore”, per bloccare temporaneamente, senza smettere di seguire, altri utenti Twitter che per il momento non interessano.

Integrazione con
portali Open Source
Il caso più comune in cui ci si trova ad
avere a che fare con OAuth è l’integrazione di Twitter con sistemi di gestione dei contenuti come Drupal, per
comunità online, o WordPress per
blog personali. Questa integrazione
normalmente ha due forme. La prima
consiste nel visualizzare all’interno di
tutte le pagine del sito tutti i Tweet

Twitux
(http://live.gnome.org/DanielMorales/Twitux)
Chiudiamo la rassegna citando questo client Twitter per Gnome perché,
anche se non vede una nuova versione da tre anni, ha un’interfaccia semplicissima che funziona ancora senza problemi, ed è presente come pacchetto binario nelle repository di Ubuntu e altre distribuzioni.

pubblicati dal suo webmaster o da
qualche altro utente. Queste operazioni sono più semplici perché, se la
timeline in questione è pubblica, non
c’è alcun bisogno di utilizzare le procedure Oauth appena descritte.
L’altro tipo di integrazione è quello
che permette di annunciare automaticamente su Twitter tutte le nuove pagine di un sito, man mano che appaiono. Questa funzione fa risparmiare tempo soprattutto quando si carica-
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no parecchie pagine tutte insieme, ma
da pubblicare a intervalli regolari, per
esempio una al giorno.
Nel caso di Drupal, i moduli da installare per avere queste funzioni sono
quello chiamato appunto Twitter, oppure i due più semplici chiamati Twitter Pull e Tweet, tutti e tre scaricabili
da http://drupal.org.
Il primo è quello più completo,
senz’altro il più adatto per siti con
molti utenti in cui si prevede una inte-
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Risorse

L’

architettura del protocollo OAuth e le procedure per il suo uso sono spiegate, in maniera
semplice ma efficace, nella presentazione scaricabile da www.slideshare.net/mtomasel/oauth-1484315.
Le istruzioni dettagliate da seguire per pubblicare da
soli le proprie foto su Twitter si trovano invece su
www.splatf.com/2011/07/twitter-photos/.

HotHot rende molto più facile seguire conversazioni complesse su Twitter,
mostrando quale Tweet risponde a un altro, con una funzionale interfaccia utente.
razione continua con Twitter. Dopo
averlo installato, l’amministratore può
configurarlo per mostrare timeline di
Twitter in diversi modi, in ogni parte
delle pagine. Dal canto suo, ogni
utente può associare al proprio profilo
Drupal uno o più account Twitter. La
funzione più interessante di questo
modulo è però quella che consente di
mandare un Tweet a nome del sito,
magari con testo addizionale, ogni
volta che viene aggiunta una pagina
da un utente qualsiasi, anche se questi non ha un suo account Twitter.
Sempre nello stesso verso, cioè dal sito Drupal a Twitter, l’amministratore
può decidere se inviare un Tweet per
ogni nuova pagina, o solo per alcune
categorie di esse.
Twitter Pull è molto più semplice del
suo fratello maggiore: il suo unico scopo è facilitare l’inserimento nelle pagine di Drupal di timeline pubbliche.
Il modulo Tweet è complementare di
quello Twitter Pull, perché aggiunge
a Drupal schede da cui è possibile annunciare i propri post su Twitter, completi di hashtag (etichette) e Url accorciati, per rientrare nel limite di 140
caratteri per messaggio.
WordPress ha due plugin più o meno
equivalenti a quelli di Drupal, più un
terzo particolarmente interessante,
che va oltre l’invio di Tweet di solo testo. Twitter for WordPress mostra i
Tweet all’interno del blog, mentre
Twitter Tools serve sia per pubblicare
automaticamente i propri Tweet come
se fossero pagine di WordPress, sia

per fare il percorso inverso, ovviamente senza innescare cicli senza fine
di rinvii da un sistema all’altro!.
Il microblogging però non è affatto limitato solo al testo. Portali gratuiti come Instagram, Lockerz Twitpic o
Yfrog consentono di caricare una foto
online e annunciarne l’indirizzo su
Twitter con pochissimi click. Per
quanto convenienti, questi servizi
hanno gli stessi limiti di qualsiasi altro
social network gratuito: l’utente non
ha alcuna garanzia che le foto o gli
Url a cui sono state pubblicate rimarranno sempre a disposizione, o che il
suo account non verrà cancellato, magari perché quel portale cambia proprietario. Quando questo è un problema (e dovrebbe esserlo per chiunque
ci tenga ad avere una presenza stabile online), pubblicare velocemente foto su Twitter si può fare anche da
WordPress. Il plugin che lo permette

si chiama Twitter Image Host 2
(http://atastypixel.com/blog/wordpress/plugins/twitter-image-host-2/)
e funziona in maniera molto semplice.
Le immagini vengono caricate in
WordPress come se fossero normali
post, e il software le annuncia automaticamente mandando un Tweet a
nome vostro, completo di Url accorciato che punta direttamente al post.

Essere su Twitter
senza usare Twitter
Come dicevamo, Twitter non è un
servizio unico, ma solo il caso di
gran lunga più famoso in questo periodo di un servizio molto più generale, il microblogging. Stare su Twitter oggi è probabilmente indispensabile se si vuole raggiungere il
maggior numero di utenti possibile,
ma non è detto che sia sufficiente (o
necessario) proprio per tutti. Fare
microblogging esclusivamente fra
membri di una stessa organizzazione può essere un modo molto efficiente di scambiarsi informazioni e
lavorare insieme. Ormai non sono
pochi i gruppi che sostengono di lavorare insieme più efficacemente, pur
perdendo molto meno tempo in riunioni tradizionali, proprio grazie allo

Usare Twitter senza installare nulla

I

l modo più rapido e semplice, ma allo stesso tempo più limitato di usare Twitter consiste
nello scrivere e leggere Tweet direttamente su http://twitter.com. La massima efficienza e
flessibilità si ottengono solo con uno dei client scritti apposta per questa servizio e descritti
nell’altro articolo della rubrica. Se le vostre esigenze sono nel mezzo, può essere più conveniente limitarsi a installare uno dei plugin che emulano quei client all’interno di un browser. In
questo momento, quelli più adatti per i desktop Open Source sono Silver Bird per Chrome (disponibile nello store online https://chrome.google.com) e TwitBin (http://twitbin.com/) perFirefox. Entrambi supportano anche account su Identi.Ca. Silver Bird ha tutte le funzioni di base
di Twitter più interfaccia a schede, caricamento di immagini e anteprime sia delle immagini
contenute nei Tweet, sia delle pagine a cui portano gli Url accorciati (vedi fine dell’articolo).
Twitbin è un’estensione più semplice di Silver Bird, che invece di stare in una sua scheda gira in un pannello laterale del browser.
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scambio di Tweet in tempo reale.
D’altra parte, Twitter non è sempre la
soluzione ideale per l’uso interno in
organizzazioni pubbliche o private,
da aziende a Università, Pubbliche
Amministrazioni o grandi enti nonprofit. In tutti questi casi, norme di sicurezza, privacy o di altra natura potrebbero impedire l’uso di un servizio
gestito da un’organizzazione indipendente, privata e che oltretutto risponde a un’altra giurisdizione. Che fare?
Fortunatamente, se si hanno un minimo di infrastruttura e competenze
informatiche, la risposta è facile: basta
installare il software Open Source
StatusNet (http://Status.net/). Questo
prodotto è lo stesso usato dal portale
http://identi.ca, il portale di microblogging al secondo posto dopo Twitter per popolarità. StatusNet si può installare su un proprio server, per avere pieno controllo dei propri dati e la
massima privacy possibile. In alternativa, oppure per provarlo prima di
metterne in piedi una copia privata, si
può usare StatusNet sui servizi di
cloud hosting offerti dai suoi stessi
sviluppatori. Ovunque giri, StatusNet
supporta il protocollo OStatus
(http://ostatus.org), che permette agli
utenti di copie indipendenti di questo
software di seguirsi a vicenda.

Accorciatori
di URL fai da te
A causa del limite di 140 caratteri sui
messaggi, gran parte dei Tweet in circolazione sono poco più che segnalazioni di pagine Web interessanti, di
cui si allega l’indirizzo. Oggi però tantissimi indirizzi Web sono lunghi più
di 100 caratteri (se non più di 140), e
quindi consumerebbero tutto lo spazio di un Tweet. È per questo che insieme al microblogging sono nati i cosiddetti accorciatori di Url (in inglese
Url Shortener). Questi associano a
ogni Url che gli viene fornito uno nel
loro dominio, normalmente incomprensibile ma molto più corto, quindi
molto più adatto a essere inserito in
un Tweet. A titolo di esempio Bit.ly,
uno siti accorciatori di Url più noti,
trasforma http://www.pcprofessionale.it/redazione/ (40 caratteri) in
http://bit.ly/yHyKHu, che è lungo solo 20 caratteri e quindi occupa meno
spazio nel Tweet. Gli accorciatori di
Url sono ben noti a tutti gli utenti di
Twitter, anche perché quasi tutti i

LINUX NEWS
Nuovi corsi Linux negli Stati Arabi...
Il Linux Professional Institute (Lpi, www.lpi.org) è la più importante organizzazione internazionale che offre programmi di certificazione professionale per questo sistema operativo. A marzo 2012 l’Istituto ha annunciato l’avvio di un nuovo programma, in collaborazione con l’Unione Internazionale delle Comunicazioni e la Lega Araba. Lo scopo dell’iniziativa è aprire nei 22
stati membri della Lega ben 132 centri di addestramento per istruttori Lpi, che poi terranno
corsi di formazione per tutti e tre i livelli di certificazione offerti dall’Istituto. In realtà questa
non è una novità assoluta, poichè l’annuncio arriva dopo vari progetti dello stesso tipo svolti
nel 2011 in Siria, Yemen, Palestina e Afghanistan.

...e per le scuole
In parallelo alle sue nuove iniziative nel mondo arabo, il Linux Professional Institute ha presentato anche un nuovo progetto rivolto specificamente a scuole e altre organizzazioni educative di
tutto il mondo. A differenza di tutti gli altri corsi di Lpi, il programma “Linux Essentials”, che
partirà ufficialmente a giugno 2012 , è specificamente pensato per studenti alle prime armi, per
farli sentire completamente a proprio agio con Linux.

Cotton Candy, il bastoncino per avere
Android e Ubuntu sempre in tasca
Cotton Candy (http://www.fxitech.com/products/) è una chiavetta Usb che in realtà contiene uno
dei più piccoli computer al mondo capaci di far girare Android (versioni Gingerbread e Ice Cream
Sandwich )e Ubuntu. Cotton Candy (che letteralmente significherebbe “bastoncino per le orecchie”, come i Cotton Fioc) ha caratteristiche hardware di tutto rispetto, considerando le sue dimensioni: processore Arm quad core, interfacce Wifi, Hdmi e Bluetooth, 1 GByte di memoria, finoa a 64
GB di storage (con schede MicroSd). Gli usi proposti dal fabbricante vanno dall’accesso a dati su
cloud in qualunque situazione, visto che Cotton Candy può connettersi a Internet anche collegandolo al proprio smartphone, al salvare vecchi monitor e computer, su cui non sarebbe possibile installare direttamente software aggiornato. Grazie all’interfaccia Hdmi, sarà possibile collegare Cotton Candy anche ai moderni televisori, per trasformarli in computer veri e propri.

X.org diventa multitouch e arriva su Android
X.Org è l’ultima generazione del server grafico Open Source che da quasi trent’anni gestisce
l’hardware grafico e i dispositivi di puntamento come mouse e touchpad per Linux e tante altre
versioni di Unix. A partire dalla versione 1.12, uscita a marzo di quest’anno, X.Org supporta le interfacce multi-touch, cosa che rende più facile utilizzare al meglio le normali distribuzioni Linux
(tutte basate su questo server) anche su netbook e tablet di ultima generazione.
In parallelo al supporto multitouch, altri sviluppatori hanno portato X.org a girare nativamente anche sul sistema operativo Android (vedi http://code.google.com/p/android-xserver/ ). Gli impatti
di una simile novità per gli utenti finali sono molto più rilevanti di quanto si potrebbe pensare, almeno in alcuni casi. Chi ha un dispositivo mobile Android con indirizzo IP visibile da Internet potrà usare questo server per far partire applicazioni native Linux con interfaccia grafica (da Libre Office a Gimp) su un qualsiasi computer Linux remoto, ma visualizzandone le finestre su Android.

client consentono di usarli in maniera
trasparente. Quello che invece non sa
quasi nessuno è che è possibile costruirsi un accorciatore di Url completamente autonomo, da usare sul proprio sito per personalizzare gli Url accorciati che si pubblicano su Twitter o
da qualsiasi altra parte.
Il software in questione, ovviamente
Open Source, si chiama Yourls
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(http://yourls.org/). Si tratta di alcuni
script Php che si appoggiano a un
database MySql, utilizzabili quindi
anche su account di hosting economici. L’accesso agli script può essere
controllato tramite password . È disponibile un plugin per WordPress
che consente di generare Url accorciati e inviarli direttamente su Twitter con pochi clic.
•
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Di Massimo Nicora

Tanto tempo fa, in una
galassia lontana lontana…

Certe scene di gioco ricordano da vicino
i celebri spezzoni della saga cinematografica.

Con Star Wars - The Old Republic l’universo
di Guerre Stellari diventa un appassionante
videogioco Massive Multiplayer Online.

S

tar Wars è sicuramente la saga
spaziale più conosciuta e amata
di sempre. Con Star Wars - The Old
Republic sviluppato da Bioware,
questa celebre epopea diventa un videogioco Massive Multiplayer Online ambientato migliaia di anni prima
dell’arrivo di Darth Vader. In questo
modo ogni giocatore potrà scrivere la
propria personale storia nell’universo creato 35 anni fa da George Lucas. Migliaia di anni prima dell’ascesa al potere dell’Imperatore Galattico e di Darth Vader, la galassia si trova nel bel mezzo di una guerra fredda. I Sith sono riusciti a conquistare
decine di mondi e a decimare l’ordine dei cavalieri Jedi. L’esercito della
Repubblica non riesce a reagire alla
potenza del nemico e viene costretto

Star Wars
The Old Republic
Euro 54,99 Iva inclusa

VOTO

8,5

(più euro 12,99 al mese di abbonamento)
Genere: Mmorpg

Pro
• Atmosfera generale
• Ottimo sistema di dialoghi
• Tanti personaggi e storie diverse
Contro
• PvP con qualche problema
• Texture migliorabili
• Qualità altalenante dei pianeti da esplorare
Produttore: Electronic Arts
(LucasArts/Bioware), www.swtor.com

a firmare un armistizio. Lo scoppio
della Guerra che cambierà la galassia è imminente e il giocatore avrà
un ruolo chiave in questi eventi.
Il primo passo da compiere è quello
di scegliere se stare dalla parte del
Bene, alleandosi con la Repubblica,
oppure se cedere al lato Oscuro, sostenendo l’Impero Sith. È infatti possibile scegliere di impersonare uno
degli otto famosi personaggi che popolano l’universo di Star Wars: Jedi
Knight (Cavaliere Jedi, come Luke
Skywalker e Obi-Wan Kenobi), Jedi
Consular (Console, come Mace Windu, interpretato sullo schermo da
Samuel L. Jackson), Smuggler (ovvero Contrabbandiere, come il mitico Han Solo), Trooper (Soldato),
Bounty Hunter (Cacciatore di Taglie), Imperial Agent (Agente Imperiale), Sith Inquisitor (Inquisitore
Sith) e Sith Warrior (Guerriero Sith).
Tale decisione risulta fondamentale
per lo sviluppo dell’intera storia che
si dipana, missione dopo missione,
in maniera sempre nuova a seconda
delle scelte morali operate in ogni
situazione. La stessa interazione con
i personaggi non giocanti diventa
basilare e il sistema di risposte multiple apre necessariamente a conseguenze sempre diverse, a seconda
che si opti per il lato luminoso o
oscuro della Forza.
Sono presenti, inoltre, anche parecchie missioni secondarie che contribuiscono ancora di più a immergere
il giocatore nell’universo di Star
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La spada laser resta sempre una delle armi
preferite dei giocatori.

NEL DVD
LE RECENSIONI E I TRAILER DI:
• GOTHAM CITY IMPOSTORS
• NEED FOR SPEED: THE RUN
• SERIOUS SAM 3: BFE
• STAR WARS - THE OLD REPUBLIC
Wars. Trattandosi di un Mmorpg,
inoltre, non saranno rari i casi in cui
si dovranno affrontare delle quest
insieme ad altri utenti oppure a un
“companion” che può essere gestito
direttamente o in maniera automatica. Tra missioni a terra o nello spazio
non mancheranno situazioni davvero emozionanti da vivere, ma anche
gli appassionati del cosiddetto PvP
( Player Vs Player ) non avranno di
che lamentarsi grazie alla presenza
di tre differenti Warzone che per
struttura possono essere equiparate
ai Battleground di World of Warcraft. Qui i giocatori possono affrontarsi in tre tipologie di battaglie diverse, purtroppo ancora inficiate da
una mancanza di livellamento che
porta spesso a combattere con avversari di livelli decisamente superiori al nostro. La realizzazione tecnica si lascia apprezzare soprattutto
per l’atmosfera generale, anche se i
modelli dei personaggi potrebbero
essere più dettagliati e la presenza
di texture a bassa risoluzione risulta
talvolta piuttosto deludente.
•

